
 

 
Circ 32-2021/22        Brescia, 27 settembre 2021  
  
      Ai Docenti 
                                                                                                                    Agli Studenti 
                                                                                                                    Al Personale docente e ATA  
    Atti – Sito - Registro 
 
OGGETTO: ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA – 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 297 del 16/04/1994 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli organi collegiali della  
scuola; 

ATTESO CHE    occorre emanare il decreto di indizione delle elezioni con un termine previo di almeno 30 giorni rispetto alla 
           data di svolgimento; 
VISTA                la Nota Miur Prot.n.2046 del 20/09/2021 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola 

 

DECRETA 

a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 l’indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo: 

1. dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe – n. 2 studenti per classe; 
2. dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe – n. 2 genitori per classe; 
3. dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto (rinnovo annuale) – n. 4 studenti; 
4. dei rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale degli Studenti (rinnovo biennale) – n. 2 studenti  

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno: 

-VENERDI’ 22 OTTOBRE DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 10,00 
Elezioni dei rappresentati degli studenti 

 
- SABATO  23 OTTOBRE DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 16,00 Assemblea on-line 

DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 18,30 Votazioni in presenza 
Elezioni dei rappresentati di classe dei genitori 

 
Presentazione liste 
Le liste degli alunni candidati al Consiglio d’Istituto e alla Consulta provinciale degli studenti, redatte sui moduli forniti dalla 
segreteria, 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 2/10/21 alle 
ore 12.00 del 7/10/21.  
 
Propaganda 
La propaganda elettorale può essere svolta dal 8 ottobre al 20 ottobre con le modalità autorizzate dalla Dirigenza e nel 
rispetto delle vigenti misure di sicurezza in materia di emergenza sanitaria. 
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Si ricordano i principali adempimenti relativi alla presentazione delle liste: 
 

a) le liste dei candidati dovranno essere presentate dalle ore 9,00 del 2/10/2021 alle ore 12,00 del 7/10/2021 alla 
commissione elettorale (Ufficio segreteria didattica); 

b) le liste degli alunni possono comprendere un numero di candidati fino a 8 per il Consiglio di istituto; 
c) ogni elettore, al momento del voto può esprimere: 

-n.4 preferenze per il consiglio di Istituto 
-n.1 preferenza per il Consiglio di Classe  
-n.1 preferenza per la Consulta 

d) ciascuna lista deve essere presentata, con firme autenticate, da almeno 20 “presentatori di lista-elettori”; 
e) ciascuna lista sarà contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla Commissione 

Elettorale) e da un motto; 
f) Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione della candidatura e di appartenenza alla categoria 

cui la lista si riferisce, completa delle firme dei candidati previa esibizione del documento di riconoscimento (le 
firme possono essere autenticate dal Dirigente Scolastico e dal docente collaboratore delegato); 

g) I candidati non possono essere presentatori di lista o di altre liste; 
h) Le dichiarazioni possono essere fatte sul modulo di presentazione di una lista da ritirare presso la segreteria. 

 
Propaganda elettorale  
La propaganda per la presentazione dei candidati e dei programmi si potrà svolgere dal 8 ottobre al 20 ottobre compresi. 
Nella scuola verranno predisposti appositi spazi per l’affissione dei manifesti e programmi e sarà dedicato uno spazio sul sito 
della scuola per pubblicare i nominativi dei candidati, i programmi delle liste e eventuale materiale. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi ai docenti della commissione elettorale, prof.ssa Perucchetti e prof.ssa Quadrelli. 
 
Seguirà circolare con precise indicazioni relativi alla modalità delle elezioni degli studenti e dei genitori. 

 
 
 

         Il Dirigente Scolastico  
        (Prof. Denis Angelo Ruggeri) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39/1993 

 


