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Circolare n. 24           
 
                     AGLI STUDENTI E LORO GENITORI 
 
OGGETTO: Elezioni Organi Collegiali  a livello di istituzione scolastica – a.s. 2020/2021 
 
 
     Il Dirigente Scolastico 
 

- Visto il D.L. n. 297 del 16.04.1994 artt. 30, 31.33; 
- Visto il DPR n.. 567 del 10/10/1996 art. 6; 
- Vista  l’O.M. n. 215 del 15.07.1991, artt. 21 e 22 e successive modificazioni e 

integrazioni; 
- Vista la nota  del M.I. A0DGGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0017681.02.10.2020; 
- Sentito il Collegio dei Docenti in data 02/10/2020 

 
      Decreta: 
 
Sono indette le votazioni per le elezioni  dei rappresentanti degli STUDENTI nei Consigli di 
Classe (n. 2 studenti per classe, si può esprimere solo 1 preferenza) 
Le operazioni di voto si svolgeranno in ciascuna classe venerdì 23 ottobre 2020, con 
assemblea di classe e successiva votazione e scrutinio dalle ore 11.10 alle ore 12.05. 
 
Sono indette le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli STUDENTI nel Consiglio di 
Istituto (n. 4 studenti per tutto l’Istituto, si possono esprimere 2 preferenze) 
Le operazioni di voto si svolgeranno in ciascuna classe contestualmente a quelle per eleggere 
i rappresentanti degli studenti  nei Consigli di Classe ovvero  venerdì 23 ottobre 2020, con 
votazione e scrutinio dalle ore 11.10 alle ore 12.05. 
 
Sono indette le elezioni suppletive per l’elezione di  1 rappresentante degli STUDENTI nella 
Consulta Provinciale  (n. 1 studente da surrogare per l’istituto si può esprimere 1 sola 
preferenza) 
Le operazioni di voto si svolgeranno in ciascuna classe contestualmente a quelle per 
eleggere i rappresentanti degli studenti  nei Consigli di Classe ovvero  venerdì 23 ottobre 
2020, con votazione e scrutinio dalle ore 11.10 alle ore 12.05. 
 

Le Liste per il consiglio di Istituto e la Consulta Provinciale possono essere presentate alla 
Commissione Elettorale presso la segreteria alunni  dalle ore 8.00 del 07/10/2020 alle ore 
12.00 del 10/10/2020. 
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Sono indette le votazioni  per l’elezione dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di 
Classe (n. 2 genitori per classe, si può esprimere solo 1 preferenza) 
 
Causa disposizioni anti COVID 19, in linea con le recenti disposizioni date dal Ministero,  le 
operazioni di svolgeranno con le seguenti modalità: 

- Assemblea in modalità telematica con la piattaforma TEAMS: venerdì 23/10/2020 
alle ore 17.00; 

- Votazioni in presenza: sabato  24/10/2020, dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 
 
Per ogni chiarimento rivolgersi alla Commissione Elettorale composta dai:  

- prof. D’Angelo Gaetano 
- prof. Lambrughi Elvio. 

 
L’’emergenza sanitaria e le pesanti conseguenze sulla vita scolastica sperimentate       
nell’a.s. 2019 20 hanno evidenziato il valore di legami forti e significativi, utili a tenere vive 
le relazioni anche in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza.  
Pertanto ritengo ancora più importante quest’anno sottolineare l’importanza della 
partecipazione attiva alle elezioni degli OO.CC. al fine di essere TUTTI parte della nostra 
Scuola. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Catia Caterina Baroncini 
                 (Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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