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OGGETTO: ELEZIONI DI N. 4 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO; N.2 RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E N. 2 STUDENTI NEI CONSIGLI DI 

CLASSE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista la normativa vigente in materia di Elezioni Scolastiche; 

 Vista l’O.M. n.215 del 15 luglio 1991 come modificata e integrata da successive OO.MM.; 

 Visto il D.P.R. n. 268 del 29 novembre 2007 recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 

n.567/96; 

 Vista la nota AOODGOSV prot. n. 17681 della Direzione Generale per gli Ordinamenti 

Scolastici e Valutazione Nazionale di Istruzione del 2/10/2020, concernente le elezioni degli 

Organi collegiali della scuola nell’anno scolastico 2020/2021; 

 Vista la nota AOODRCAL del U.S.R. prot. n. 0016249 del 7.10.2020 che stabilisce che le 

votazioni per il rinnovo degli OO.CC. si devono concludere entro il 31 ottobre 2020. 

INDICE 

a norma dell’art. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, per i giorni GIOVEDÌ 29 E VENERDÌ  30 

OTTOBRE 2020, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 le ELEZIONI di  

 N. 4 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO;  

 N. 2 STUDENTI in qualità di rappresentanti di classe; 

 N. 2 RAPPRESENTANTI DEI GENITORI nei consigli di classe. 

 

 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020.  

Alle ore 8:00- Assemblea di classe (in presenza e/o in Didattica mista con partecipazione degli alunni da 

casa). I docenti dell’ora illustreranno agli alunni le problematiche relative alla partecipazione e alla 

gestione democratica della scuola ed informeranno gli stessi sulle modalità di espressione del voto. 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020 (Tutte le classi che frequentano in presenza e le classi del gruppo B o CeA) 

DALLE ORE 8:50 ALLE ORE 09:45 - elezione di n. 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 

Istituto n. 2 rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe; 

VENERDÌ  30 OTTOBRE 2020 (Le classi del gruppo A o AeB); 

DALLE ORE 8:50 ALLE ORE 09:45- elezione di n. 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 

Istituto n. 2 rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe; 

VENERDÌ  30 OTTOBRE 2020 (Tutti i Sigg. Genitori) 

DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:00 - elezione di n. 2 rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. 

I genitori alle ore 16:00 si riuniranno in assemblea, terminata l’assemblea di classe, procederanno alle 

operazioni di voto fino alle ore 18:00. 
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Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla segreteria 

della commissione elettorale, presso l’Ufficio di Segreteria della scuola dalle ore 9:00 del Giorno 9 

Ottobre 2020 alle ore 12:00 del 14 Ottobre 2020. 
Per la componente GENITORI, si fa presente che, laddove non dovesse essere eletto alcun 

componente, saranno individuati e pertanto nominati rappresentanti di classe i due genitori 

anagraficamente più giovani. 

Per la componente ALUNNI, ogni lista può comprendere un numero massimo di 8 alunni su 4 da 

eleggere e può essere presentata da almeno 20 elettori; 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un MOTTO e i candidati devono essere elencati con 

l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita. 

Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei 

candidati che devono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte ne intendono fare parte di altre liste 

della medesima componente. 

La firma dei candidati accettanti e quella dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal 

Dirigente o dal docente collaboratore a ciò delegato o comunque possono essere fatte in ogni caso dal 

sindaco, dal segretario comunale, dal notaio o cancelliere. 

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura è, invece 

consentita la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 

Per il ritiro dei modelli di presentazione delle candidature e per ulteriori chiarimenti rivolgersi nelle ore 

di servizio scolastico al Prof. Peppino Zaffina. 

Ciascun alunno è pregato di comunicare la presente circolare ai propri genitori. 

I Sigg. docenti sono pregati di leggere la circolare agli alunni e annotarla nel registro di classe. 

          

Il Dirigente Scolastico 

                Simona Blandino 
                                                                                       firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93  

 

 

 


