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Circ. n. 32 del 05/10/2020 

 
Alla Commissione Elettorale, Proff. Filippi, Giovannini, Marinoni 

Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie 

All’Ufficio Didattica 

        Al personale docente e ATA 

         

Sito web 

Loro sedi 

        

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali a.s. 2020-2021  

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il D.P.R. N. 416 DEL 31.05.1974 

Viste O.M. del 15 luglio 1991, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni 
 

Visto l’art. 35 del D.Lvo 297 del 16/04/94, relativo alle norme sulle elezioni degli organi collegiali 

Visto il D.M. N. 71 dell’1.08.2005 

Vista la C.M. n.17681 del 2 ottobre 2020 

AVVISA 

Sono indette le elezioni dei seguenti organi collegiali: 

1. Elezione dei Rappresentanti nel Consiglio d’Istituto componente STUDENTI (3 

rappresentanti); 

2. Elezione dei Rappresentanti di classe Studenti (2 rappresentanti, 3 nelle classi del 

Percorso per Adulti);  

3. Elezione dei Rappresentanti di classe Genitori (2 rappresentanti); 
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Le elezioni sono fissate per venerdì 30 ottobre 2020. 

Per il rinnovo annuale dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d'istituto si dovranno seguire 

le seguenti procedure: 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI RAPPRESENTANTI NEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DELLA COMPONENTE STUDENTI: 

Le liste elettorali potranno essere presentate esclusivamente a partire dalle ore 9:00 di sabato 10 

ottobre 2020 fino alle ore 12:00 di giovedì 15 ottobre 2020. 

I moduli per la presentazione e la sottoscrizione delle liste saranno resi disponibili presso la segreteria 

Didattica o potranno essere richiesti ai componenti della Commissione Elettorale,  Proff. Marinoni, 

Filippi, Giovannini a partire da giovedì 8 ottobre 

Ogni lista:  

 sarà contrassegnata da un numero romano corrispondente all’ordine di presentazione;  

 dovrà essere sottoscritta da almeno 20 presentatori e contenere non più di 8 candidati per il 

Consiglio d’Istituto  

 essere corredata da un motto significativo;  

 le firme dei presentatori di lista e dei candidati delle varie liste, apposte sui moduli 

debitamente compilati, dovranno essere autenticate dal Dirigente Scolastico.  

Non saranno accettate le liste: 

 presentate con moduli diversi da quelli predisposti dall’Istituto, 

 presentate prima del 12 ottobre 2020 e/o pervenute fuori termine 

Seguirà circolare esplicativa sull'organizzazione della giornata elettorale. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Mocci 
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