
 
Circ. n. 060        Rho, 04/10/2021 

 

                                                                                                    ALLA COMPONENTE STUDENTI  

                                                                                                                                        Corsi diurni e serali  

 

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMPONENTE STUDENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO – 2021/22 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ -Titolo 

I^ concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;  

 VISTI l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e le successive modifiche ed integrazioni concernente le 

norme sulla elezione del consiglio di istituto. 

 

                                                                               INDICE  

 

LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELLA COMPONENTE 

STUDENTESCA IN PRESENZA per 

 

Martedì 26 Ottobre 2021 dalle ore 8:00 alle 12:30 per i corsi diurni  

Martedì 26 ottobre 2021 dalle ore 17:50 alle 19:45 per i corsi serali  

 

I rappresentanti da eleggere per il Consiglio di Istituto sono in numero di quattro studenti e si 

potranno esprimere due preferenze.  

Le operazioni di voto avverranno tramite seggi itineranti dalle ore 8:00 alle 12:30 per i corsi diurni 

e dalle 17.50 alle 19:45 per i corsi serali.  

Le elezioni si terranno con la consueta procedura per liste contrapposte.  

L’O. N.B. Prima di votare ogni elettore dovrà igienizzarsi le mani in classe 

 

 

Scadenze e adempimenti  

1) Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 8:00 di mercoledì 06 Ottobre 2021 alle ore 12.30 

di giovedì 14 Ottobre 2021, in Segreteria didattica, alla Sig.ra Antonietta o al Sig. Antonio dopo 

l’autenticazione delle firme in Presidenza.  

Ogni lista deve:  

- essere contraddistinta da un numero romano attribuito in base all’ordine di presentazione;  

- riportare un motto;  

- contenere le firme di almeno 20 elettori per ogni lista- studenti per il Consiglio di Istituto  



- contenere un numero di candidati pari e non superiore al doppio degli eleggibili per ogni lista 

presentata, cioè non più di 8 per lista;  

- Nessun elettore/presentatore può presentare (sottoscrivere) più di una lista e nessun candidato 

può inserirsi in più di una lista  

     

2) Richiesta alla Presidenza di assemblee elettorali da tenersi, per i corsi diurni, a distanza, dal 18 

ottobre 2021 fino e non oltre il 22 ottobre 2021  

 

3) Presentazione candidati e programmi in assemblee da svolgersi online previo accordo con la 

Presidenza.  

 

4) Affissione delle liste elettorali all’ Albo dell’Istituto a cura della Commissione Elettorale in data 

15/10/2021 dopo le ore 12.30.  

 

L’O.M. n. 215 del 15.07.1991 sulle elezioni è a disposizione in Presidenza. 

    

             Il Dirigente scolastico 

             Prof.ssa Maria Lamari 
Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


