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Comunicazione n. 80 

Ai Genitori 
Agli Alunni 

Al Personale Docente 
Al Personale Ata 

Al Sito Web 
Argo Did-up 

 

      

Oggetto: Decreto indizione delle elezioni degli organi collegiali.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte Prima Titolo Primo concernente le 

norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM. 267 del 4/08/1995 e n. 293 del 24 giugno 

1996 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

VISTI gli artt. 21 e 22 dell’ O.M. n. 215 del 15/06/1991; 

VISTA la nota MIUR prot. n. prot. n.24032 del 06/10/2021 e la nota 35953 del 23/09/2021  ; 

DECRETA 

Previa convocazione dell’assemblea degli alunni nelle rispettive classi di questo Istituto Scolastico l’indizione delle 

elezioni dei rappresentanti degli studenti per la Consulta e per C.d.c., nonché dei rappresentanti dei genitori per C.d.c.  

con procedura semplificata prevista ex lege. 

Le elezioni  degli alunni avranno luogo il giorno 25/10/2021 secondo l’orario sotto indicato; 

• ore 08.15- 09.15  assemblea in ciascuna classe e costituzione del seggio elettorale  Consulta e rappresentanti 

studenti C.d.c. (Biennio) 

• ore 09.15- 10.15  assemblea in ciascuna classe e costituzione del seggio elettorale Consulta e rappresentanti di 

classe C.d.c. (Triennio) 

Per il corso serale le stesse operazioni elettorali si svolgeranno a partire dalle ore 18.00 alle 19.00 all’interno delle 

rispettive aule.  
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Per i rappresentanti dei genitori del C.d.c. le elezioni si terranno nello stesso giorno 25/10 c.m. dalle ore 16.00 – 19.00 

nell’atrio d’ingresso dell’istituto. 

•  ore 20.00 chiusura del seggio, operazioni dello scrutinio e proclamazione degli eletti componente alunni e 

componente genitori. 

Il materiale delle elezioni deve essere consegnato in Segreteria Didattica per le registrazioni amministrative. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Pappalardo 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 co 2 Dlgs 39/93) 


