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                                         Ai Genitori degli studenti 
Agli alunni 
Ai Docenti 
All’Albo dell’Istituto 
Al sito web 

Oggetto: INDIZIONE ELEZIONI SCOLASTICHE ORGANI COLLEGIALI A.S. 2020/21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D. Leg.vo n. 297 del 16.04.94 T.U.; 
VISTA l’O.M. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e 
n. 277 del 17 giugno 1998, relativa alle disposizioni permanenti per le elezioni degli Organi Collegiali della scuola con procedura 
semplificata per quanto riguarda la componente Studentesca; 
VISTA la nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0017681.02-10-2020 Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-
a. s. 2020/2021; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto è stato eletto nell’anno scolastico 2019/2020 in tutte le componenti; 
RILEVATO che va rinnovata la sola rappresentanza della componente Studenti nel Consiglio di Istituto e nei Consigli di Classe con la 
procedura; 
 

I N D I C E 
le elezioni scolastiche per l’a. s. 2020/21 nei giorni di seguito indicati: 

Giovedì 29 ottobre 2020 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

da espletarsi nei Consigli di classe convocati dalle ore 16,30 alle ore 18,30 secondo il seguente calendario: 
Ore 16,30: Costituzione dell’Assemblea e del Seggio Elettorale 
Ore 16,45: Inizio delle votazioni 
Ore 18,30: Temine operazioni di voto 

Venerdì 30 ottobre 2020 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSIGLI DI CLASSE / ISTITUTO  

Ore 09,25: Costituzione dell’Assemblea e del Seggio Elettorale 
Ore 10,25: Inizio delle votazioni 
Ore 11,25: Temine operazioni di voto e di scrutinio 
(In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, secondo la procedura semplificata, deve essere 

costituito un seggio elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di 
proclamazione degli eletti 
Le liste elettorali per l’elezione dei rappresentanti degli alunni al Consiglio di Istituto dovranno essere presentate 
alla segreteria del Liceo dalle ore 09,00 di lunedi 12 ottobre 2020 fino a Venerdì 16 ottobre 2020 alle ore 12. 

La propaganda elettorale e la presentazione dei candidati e dei programmi avverrà nel corso dell’Assemblea (da 
concordare con le varie componenti: docenti, studenti, genitori ed ATA circa i tempi e i modi di espletamento 
della riunione) di Istituto del mese di ottobre. 

Le predette elezione saranno espletate con procedura semplificata, così come previsto dagli art. 21 e 22 dell’O.M. 
215 del 15 luglio 1991. 

Con successive comunicazioni verranno fornite indicazioni in merito alle operazioni elettorali sia per genitori che 
per alunni. 
         

 
 


