
 

      

 

                                                                 Ai Docenti 

Agli Alunni  

Ai Genitori 

Al DSGA per le proprie competenze 

Sito web 

 

 

      

Oggetto: Elezioni rappresentanti degli Studenti nella Consulta provinciale a.s. 2021-22 e 2022-23, nel Consiglio di 

Istituto e delle componenti Genitori e Studenti nei Consigli di Classe a.s. 2021-22  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato che occorre procedere all’elezione dei rappresentanti nella Consulta provinciale a.s. 2021-22 e 2022-23 entro il 

31/10/2021; 

 

Ritenuto che occorre provvedere alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto per l’a.s. 2021-22; 

 

Ritenuto che occorre provvedere alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe per l’a.s. 2021-22; 

 

Ritenuto che occorre provvedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per l’a.s. 2021-22; 

 

Vista la normativa vigente in materia di elezioni degli OO.CC. ed in particolare: 

 

 le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 

1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

 

 il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli organi collegiali della scuola; 

 

 la nota ministeriale prot. n. 11440 del 07.10.2021 

 

DECRETA 

 

a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 l’indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo: 

 

1. dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe – n. 2 studenti per classe; 

 

2. dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe – n. 2 genitori per classe; 

 

3. dei rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale degli Studenti (rinnovo biennale) – n. 2 studenti; 

 

4. dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto – n. 4 studenti; 

 

 

Le votazioni si terranno martedì 26.10.2021, secondo le seguenti modalità: 

 

 

 





 

      

 

Alunni corso diurno:  

 martedì 26 ottobre 2021, dalle ore 10:55 alle ore 11:40, si riuniranno in assemblea di classe per individuare i 

candidati; 

 

 nel pomeriggio dello stesso giorno (dalle ore 16:00 alle ore 17:00) e, in maniera autonoma, all’interno delle 

Classroom di appartenenza troveranno tre link per accedere al Google Form dove potranno esprimere la loro 

preferenza di voto: 

 1° link ( elezione dei rappresentanti degli studenti alla Consulta Provinciale): https://forms.gle/ZEVneZtq8xy4iCp17 

 2° link (elezione dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto): https://forms.gle/oFpbkoTErgeezmJg7 

 3° link (elezione dei componenti degli studenti nei Consigli di Classe): https://forms.gle/2GT3GYCjTLEt2cJe6 

 

Alunni corso serale:  

 martedì 26 ottobre 2021, dalle ore 19:20 alle ore 20:10, si riuniranno in assemblea di classe per individuare i 

candidati; 

 

 al termine dell’assemblea di classe, all’interno delle Classroom di appartenenza, gli studenti troveranno tre link per 

accedere al Google Form dove potranno esprimere la loro preferenza di voto: 

 

 1° link ( elezione dei rappresentanti degli studenti alla Consulta Provinciale): https://forms.gle/ZEVneZtq8xy4iCp17 

 2° link (elezione dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto): https://forms.gle/oFpbkoTErgeezmJg7 

 3° link (elezione dei componenti degli studenti nei Consigli di Classe): https://forms.gle/2GT3GYCjTLEt2cJe6 

 

 

Genitori: 

 si riuniranno in assemblea online mediante il link all’interno della Classroom di appartenenza del proprio/a figlio/a 

dalle ore 17:30 del giorno 26.10.2021; 

 

 le assemblee saranno presiedute dai Coordinatori di classe che illustreranno brevemente l’utilità degli organi collegiali 

e le modalità di votazione, dopodiché lasceranno l’assemblea online; 

 

 le operazioni di voto avranno inizio al termine dell’assemblea che non potrà protrarsi oltre le ore 18:00; 

 

 link di accesso per la votazione: https://forms.gle/VaR3Hhn1DfupeSDY7 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) F.to il Dirigente Scolastico 

dott. Loana Giacalone 
(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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