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Circolare N. 76 
                                                                        

                                                                        Agli alunni di tutte le classi  
                                                                        Ai loro genitori  

Ai Coordinatori di Classe 
Ai docenti tutti 

Al Sito Web 
 
 
 
Oggetto: Indizione delle Elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali a.s. 2021/22 
 
a) rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe; 
b) rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe; 
c) componente degli alunni nel Consiglio di Istituto;  
d) rappresentanti degli alunni nella Consulta provinciale degli Studenti. 

 

   IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

Vista la normativa in materia di elezioni degli Organi Collegiali della Scuola  

● D.P.R. del 31/05/74  N° 416 O.M. 15/7/1991 n.215 

● D.P.R. del 24/06/99 N° 249  

● Vista la delibera n. 1 del Consiglio d'Istituto del 6 Ottobre 2021; 

Visto il D.L. n.105 del 23 Luglio 2021, che proroga lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da 

Covid fino al 31  dicembre 2021 

INDICE  

le Elezioni per il rinnovo degli organi collegiali, con le votazioni effettuate in modalità da remoto, lunedì 

25/10/2021, con la seguente scansione oraria: 

BIENNIO 

● ore 9-10 Assemblea di classe, presidiata dal docente in orario di servizio nella classe, per 

l’organizzazione delle modalità di voto e per la scelta dei candidati da eleggere nel Consiglio di 

Classe; 

● ore 10-11 elezione dei rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe, elezioni dei rappresentanti 

degli alunni nella Consulta Provinciale degli Studenti. Le votazioni sono svolte in remoto. 

 

http://www.lombardoradicect.edu.it/




TRIENNIO 

• ore 11-12 Assemblea di classe, presidiata dal docente in orario di servizio nella classe, per 

l’organizzazione delle modalità di voto e per la scelta dei candidati da eleggere nel Consiglio di 

Classe; 

● ore 12-13 elezione dei rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe, elezioni dei rappresentanti 

degli alunni nella Consulta Provinciale degli Studenti. Le votazioni sono svolte in remoto. 

GENITORI 

● ore 15-16 Assemblea (in remoto) dei genitori degli alunni con i coordinatori di classe, per 

l’organizzazione delle modalità di voto e la scelta dei candidati da eleggere nel Consiglio di Classe; 

● ore 16-18 Elezione dei rappresentanti della Componente Genitori nel Consiglio Di Classe. Le elezioni 

sono svolte in remoto. 

Relativamente all’elezione dei rappresentanti degli alunni nella Consulta provinciale degli Studenti, si 

precisa che: 

-possono essere eletti n.2 rappresentanti, votati da tutti gli alunni iscritti; 

-le elezioni avvengono con il metodo proporzionale, sulla base delle LISTE DEI CANDIDATI 

CONTRAPPOSTE; 

-ogni lista presentata, potrà esprimere fino a 4 candidati: 

-le liste dei candidati possono essere presentate dalle ore 09.00 del giorno 7 ottobre 2021 fino alle ore 

12.00 del 14 ottobre 2021 inviandole alla mail elezioni@lombardoradicect.edu.it 

Seguirà apposita circolare contenente istruzioni dettagliate per la presentazione delle Liste dei candidati. 

Catania, 6/10/2021 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Concetta Mosca 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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