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RINNOVO OO.CC- Elezioni CdC alunni e genitori-Elezioni alunni nel CdI a.s. 2021/22
Elezioni alunni Consulta a.s. 2021/23
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli artt.21 e 22 O.M. 215/1991
VISTO Il D.Lgs 297/94
VISTE le Ordinanze n. 267/1995- 293/1996- 277/1998;
VISTA la nota del MIUR n° 35953 del 23/09/2021;
VISTA la nota MIUR n° 24032 del 06-10-2021;

INDICE
le elezioni per l’a.s. 2021/2022 con procedura semplificata, relative ai rappresentanti di classe componente alunni e
genitori , quattro rappresentanti nel Consiglio di Istituto e due rappresentanti alunni nella CONSULTA Provinciale per
il biennio 2021/2023;
Le consultazioni elettorali si svolgeranno, con modalità che saranno successivamente rese note, secondo il seguente
calendario:
mercoledì 27 ottobre mattina- elezioni alunni nei Cdc , nei CdI e nella Consulta.
mercoledì 27 ottobre pomeriggio - elezioni genitori alunni nei Cdc.
Modalità di presentazione delle liste

Le liste dei candidati vanno presentate da almeno uno dei firmatari(presentatori) alla segreteria didattica dalle ore 9.00
del 12 ottobre alle ore 13.00 del 21 ottobre 2021.
Ai sensi dell’dell’O. M. 215 del 15 luglio 1991 e ss.mm.ii., ciascuna lista deve essere contraddistinta:
a) da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente commissione elettorale d’istituto;
b) da un motto indicato dai presentatori in calce della lista.
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 (venti) elettori che la sottoscrivono.
Ciascuna lista per l’elezione di quattro rappresentanti nel Consiglio di istituto può comprendere al massimo 8
candidati.
Ciascuna lista per l’elezione di due rappresentanti nella Consulta studentesca può comprendere al massimo 4
candidati.
I candidati si indicano mediante nome, cognome e data di nascita.
● Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali, inoltre, devono dichiarare
di non far parte di altre liste concorrenti.
● I candidati non possono essere anche presentatori della lista.
● Sia le firme dei candidati che quelle dei presentatori vanno autenticate dal Dirigente.
● La modulistica necessaria è disponibile presso l’ufficio di segreteria didattica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta SAPONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, com. 2, del D.lgs 39/1993

