
 

 
Circ  41 Brescia, 10 ottobre 2020   
       
      Ai Docenti 
                                                                                                                    Agli Studenti 
    Atti – Sito - Registro 
 
OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
                    E NELLA CONSULTA PROVINCIALE A.S. 2020/2021 
                    ISTRUZIONI OPERATIVE ALUNNI 
                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I^ - Titolo I^, 
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

 VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme 
sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

 VISTA la C.M. prot. n.20399 del 01.10.2019 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della 
Scuola; 

 VISTA la nota dell’USR per la Lombardia prot.n. 8670 del 02/10/2019; 

 VISTA la circolare 33 del 07/10/2020 con oggetto l’indizione delle elezioni dei rappresentanti degli 
studenti nel CdI e Consulta Provinciale a.s. 2020/2021, a parziale sua integrazione 

 COMUNICA LE SEGUENTI ISTRUZIONI OPERATIVE RISERVATE AGLI ALUNNI  

1 nella settimana 19/24 ottobre 2020, il primo giorno di lezione in presenza, alle ore 8:00 gli alunni 
troveranno in classe n. 3 buste: 
n.1 busta piccola: riservata alle elezioni dei rappresentanti di classe (contenente verbale, schede 
di voto, elenco aventi diritto ed istruzioni operative) 
n.1 busta grande: riservata alle elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto componente 
ALUNNI (contenente verbale, schede di voto, elenco aventi diritto ed istruzioni operative) 
n.1 busta grande: riservata alle elezioni dei rappresentanti nella Consulta Provinciale 
(contenente verbale, schede di voto, elenco aventi diritto ed istruzioni operative) 
 

2 per ogni classe deve essere individuato n. 1 ALUNNO/A (solitamente la persona che poi rivestirà la 
carica di Presidente del seggio) che dovrà partecipare ad un incontro informativo sulle 
procedure di voto con la Prof.ssa Perucchetti Maria Paola. Il nominativo deve essere notificato 
all’ufficio didattica entro e non oltre martedì 13 ottobre 2020. All’interessato verrà inviato un 
link per partecipare al meet del 16 ottobre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 11:00. 
 

3 In ogni classe dovrà essere costituito un seggio formato da tre persone (un Presidente e 2 
Scrutatori). Sono esclusi gli studenti candidati ad una qualsiasi carica ed i presentatori di lista 
per la consulta studentesca e/o per il Consiglio di Istituto. 
 

Si specifica inoltre che per la componente ALUNNI nel Consiglio di Istituto, le preferenze di voto sono 2. 
Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39/1993 
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