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Prot. (vedi segnatura)                                                                                                    Lecce, 24/09/2021 

 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Alle Famiglie degli alunni 

Agli alunni 

Alla Commissione Elettorale 

All'Albo 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Indizione elezioni Organi Collegiali – a.s. 2021/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le OO.MM n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 

1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTO il D. Lvo 247/94 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli organi 

collegiali della scuola; 

VISTA la Legge 107/2015; 

CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo della Consulta studentesca per il biennio 

2021-2023 (v. nota USP Lecce n. 14552 del 23/09/2021);  

CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo annuale della componente alunni nel 

consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/2022; 

CONSIDERATO che occorre emanare il decreto di indizione delle elezioni con un termine 

previo di almeno 30 giorni rispetto alla data di svolgimento; 

NELLE MORE dell’emanazione delle note Miur e dell’USR Puglia relative al rinnovo della 

consulta studentesca e delle componenti in seno agli OO.CC.; 

 

INDICE 

 

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli alunni e dei genitori dei Consigli di classe 

e per il rinnovo con procedura semplificata della componente alunni del Consiglio d’Istituto 

per l’a.s. 2021/2022 e della Consulta studentesca per il biennio 2021/2023.  

 

Le elezioni avranno luogo presumibilmente il 29 ottobre 2021, e comunque nella settimana 

fra il 25 e il 29 ottobre 2021, secondo modalità che verranno successivamente comunicate. 
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Le liste degli alunni candidati al Consiglio d’Istituto e alla Consulta studentesca dovranno essere 

presentate personalmente da uno dei firmatari alla commissione elettorale dell’Istituto dalle ore 

9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni, cioè dalle 

ore 9.00 del 9 ottobre 2021 e non oltre le ore 12.00 del 14 ottobre 2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Tiziana Paola RUCCO) 

firmato digitalmente 

 

 

N.B. 

 

 
CANDIDATI 

LISTA 

max 

PRESENTATORI DI 

LISTA 

almeno 

PREFERENZE 

max 

ELEGGIBILI 

max 

CONSIGLIO ISTITUTO 8 20 2 4 

CONSULTA 4 20 1 2 

 

 


		2021-09-24T12:39:17+0200
	RUCCO TIZIANA PAOLA




