
 
 

 
 

Circolare n. 50 

A tutto il personale dell’Istituto 

Agli studenti 

Ai genitori 

Agli Atti della Scuola 

Oggetto: Elezione rappresentanti organi collegiali a.s. 2021/2022  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto legislativo n.297/94 parte I Titolo 1, contenente le norme sulla 

Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTO il D.P.R. n. 416 del 31/05/1974; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art.6 del D.P.R. n. 567/1996, come modificato ed integrato dai D.P.R. n.156/1999, D.P.R. n.105/200, 

D.P.R. n. 301/2005, D.P.R. n. 268/2007; 

VISTE le note MI prot. 0002046 del 20-09-2021 e USR Sicilia prot. 0027034 del 29-09-2021 aventi ad oggetto 

“Elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali – aa.ss. 2021/22 e 2022/23”; 

VISTO il Piano annuale delle attività; 

 

INDICE 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei seguenti organi collegiali: 

 

1) Rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe a.s. 2021/2022; 

2) Rinnovo componente studenti nel Consiglio d’istituto a.s. 2021/2022 

3) Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe a.s. 2021/2022 

4) Rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale aa.ss. 2021/22 e 2022/23; 

 

Le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti e dei genitori nei Consigli di classe, dei Rappresentanti degli studenti 

nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Studentesca Provinciale si svolgeranno secondo la procedura semplificata 

(O.M. n. 215 del 1991 art. 21 e 22 e art. 1 DPR n.268/2007). 





 
 

 
 

Dovranno essere eletti n. 2 rappresentanti degli studenti per ogni Consiglio di classe, n. 4 rappresentanti degli 

studenti nel Consiglio di Istituto, n. 2 rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale, n. 2 

rappresentanti dei genitori per ogni Consiglio di classe. 

 

Le votazioni si terranno giovedì 28 ottobre 2021. 

Le liste dei candidati degli studenti nel Consiglio d’Istituto e dei candidati degli studenti della 

Consulta Provinciale devono essere presentate, anche in modalità telematica, dalle ore 09:00 di 

venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 12:00 di mercoledì 13 ottobre 2021. 

La modulistica potrà essere ritirata presso le rispettive sedi: 

- sig.re Musumeci e Di Bella A. sede via Pio La Torre 

- sig.  Leotta sede via Cafiero 

- sig.ra Catanzaro sede via Roma.  

Le modalità di svolgimento delle votazioni saranno comunicate con successive circolari.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Ing.  Rosalba Mingiardi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93 


