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Ai Genitori
Agli Studenti
Agli allievi dei Percorsi di Istruzione
per Adulti - II Livello

CIRCOLARE N. 48

All'Albo dell'Istituto
o,

p.c., Al personale docente e ATA

SEDE
Oggetto: indizione elezioni per il rinnovo degti organi collegiali a.s.202112022.
Consigli di classe (componente alunni: due rappresentanti per classe).
Consigli di classe (componente genitori: due rappresentanti per classe).
Consiglio d'Istituto (componente alunni: tre rappresentanti per Istituto).
Consulta Provinciale degli Studenti: due rappresentanti per Istituto.

-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994,n.297,parte I - Titolo
I, concernente le nor-" sulla istituzione degli organi collegiali della Scuola;
VISTA l'O.M. n. 215 del 15.07.l99I e successive modifiche ed integrazioni concernente le
norme sulla elezione del Consiglio di Istituto;
VISTA la circolare del M.I. prot. n. 24032 del 06.10.2021, concernente le Elezioni degli
Organi Collegiali della Scuola a.s. 202112022;

VISTA la circolare dell'U.S.R. Calabria, prot. n. 17836 del 06/10/2021;
VISTA la circolare dell'U.S.R. Calabria prot. n. 16930 del2310912021

(Cons. Prov. Studenti).

INDICE
per l,a.s. 202112022. a nonna dell'art. 2 dell'O.M. n.215 del 15.07.1991,1e elezioni per
.irrroro degli organi coltegiali, nelle loro componenti cosi come di seguito elencate:
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Consigli di classe (componente alunni: due rappresentanti per classe)'
Consigli di classe (componente genitori: due rappresentanti per classe)'

●
●

Consiglio d'Istituto (componente alunni: tre rappresentanti per Istituto)'
Consulta Provinciale degli Studenti (due rappresentanti per Istituto)'

Le operazioni elettorali si terranno secondo il seguente calendario:

lvenerd'290佳 ￨￨￨● 2021
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Componente alunni in:

Durante la 3° ora si terranno le assemblee di classc
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Consigli di classe
- Consiglio d'Istituto
- Consulta Provinciale degli Studenti
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e le attribuzioni degli Organi COllegiali.

Durante la 4・ ora si sv01geranno le operazioni di

cOstituzione seggio(un presidente e due scrutatori

di cui uno fungera da segretario)votazione e
scrutinio.

Componente senitori nei consigli di
classe
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鰍
gcnitori prcsieduta dal docente coordinatore di
classe.

Dane ore 16,00 alle ore 18,00:operazloni di voto.

Lc istruzloni operatiVe saranno illnpartite con
successiva nota.

ELEZIONI COMPONENTE ALUNNIIN
CONSIGLIO D'ISTITUTO― CONSULTA PROVINCIALE DEGLISTUDENTI
CPrOCedura sempliflcata ai sensi aJ忙

.21,22(DoM.215/90)

1l E)irigente Sc01astico ritiene opportuno, al flne di facilitare una corretta e cOnsapevolc
partccipazione allc elezioni della componede alumi nel Consiglio rlstituto e nella ConSulta
Pro宙 nciale de21i Studenti,prccisarc quanto scguc:

PRESENTAZ10NE DELLE LISTE
I rnoduli pcr la prcscntazione e la sottosCrizione delle listc dei rappresentanti si possono ritirarc
presso la coIIlllniSSione elettorale(Bels■
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Elezione organi (tollegiali 202 I -2022

o Antonio,componcntc ATA‑2∧
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piano).

'belsilo

Le liste elettorali potranno essere presentate alla commissione elettorale, esclusivamente
dalle ore 9:00 del 9 Ottobre 2021alle ore 12:00 del 13 Ottobre 2021
Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano assegnato in
base all,ordine di presentazione, anche da un motto indicato dai presentatori in calce
alla lista.
I candidati (massimo sei per lista) sono elencati con l'indicazione del cognome, nome'
luogo e data di nascita.
Dopo la verifica della loro regolaritd, la propaganda potrd essere richiesta al Dirigente
Scolastico e svolta nei tempi e modi avtorizzata dallo stesso.

-

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidatila Commissione
Elettorale, .,rbito dopo le ore 12,00, verificherd la validitd delle liste presentate e pubblicherd
all'albo della scuola l'elenco dei candidati.
PROPAGANDA ELETTORALE

Dal l2ottobre 2021 al26 ottobre 2o2l,dietro richiesta al Dirigente scolastico, sard svolta nei
tempi e nei modi autorizzati.
OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLE VOTAZIONI
alla
Ultimate le operazioni di votazione e scrutinio, tutto il materiale dovri essere consegnato
commissione elettorale (Belsito Antonio, componente ATA - 2^ piano).
rimanere
Durante le ore dell,assemblea di classe e delle votazioni si raccomanda ai docenti di
in prossimitd dell'aula in cui sono in servizio per effettuare opportunavigilanza.

COME SI ESPRIME LA PREFERENZA AI CANDIDATI

per

i

Consigli di classe (componente alunni) scrivendo cognome e nome dello studente,

esprimendo cosi una sola preferenza.

per i Consigli di Classe (componente genitori) cognome e nome del genitore che si intende,
esprimendo cosi una sola preferenza.

per la componente alunni in Consiglio d'Istituto e in Consulta Provinciale degli Studenti,

la lista e/o
apponendo un segno sulle caselle a fianco del numero romano che contraddistingue
su quella accanto al nome del candidato, esprimendo cosi una sola preferenza.

Acri, 8 Ottobre 2021.
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