
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Circ. 70 - 2021/22      Brescia, 20 ottobre 2021 
     

Ai Docenti  
Agli studenti  
Ai Genitori 
Al Personale ATA  

        Atti/sito/registro 

 
 
 
Oggetto: Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe a.s. 2021/2022; 

Elezione dei rappresentati degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta 
Provinciale degli Studenti a.s. 2021/2022. 

 

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 MIUR concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola del 06.10.2021; 

 INDICE 

per l’a.s. 2021/2022, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo dei consigli 
di classe per la componente studenti (due rappresentanti per classe), le elezioni dei rappresentanti studenti 
(quattro alunni) per il Consiglio di Istituto e dei rappresentanti della Consulta Provinciale Studentesca. 

 

Nella giornata di  venerdì 22 ottobre 2021  si svolgeranno le elezioni per gli studenti secondo 

le seguenti modalità: 
 

 

 Rappresentanti di classe:    dalle ore 8.00 alle ore 9.50 per le classi dalla seconda alla quinta 

               dalle ore 9.00 alle ore 10.55 per le sole classi PRIME 
 

Come gli scorsi anni, le elezioni si svolgeranno in presenza in aula, con le consuete modalità. I collaboratori 

scolastici porteranno una busta contenente LE ISTRUZIONI DETTAGLIATE, le schede elettorali, l’elenco 

degli studenti della classe e il verbale. Si prega di leggere le istruzioni e di seguirle correttamente. 
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Il docente della prima ora, dopo l’appello, illustrerà l’importanza del Consiglio di classe e poi 
aprirà l’assemblea di classe. Il docente dovrà rimanere in classe per garantire il rispetto delle 
norme anti Covid. 
Al termine dell’assemblea di classe si procederà alla costituzione del seggio elettorale e quindi 
alle votazioni secondo le istruzioni che si troveranno nella busta. 
Dopo lo spoglio e la proclamazione degli eletti, tutto il materiale dovrà essere chiuso nella busta 
e consegnato ai collaboratori scolastici. 

 
 

 Consulta Provinciale degli studenti: dalle ore 15.00 alle ore 18.00  

Le votazioni si terranno on line. Ogni studente riceverà nella propria casella di posta istituzionale 
(nome.cognome.s@liceodeandre.edu.it) un link per poter accedere alle votazioni. 
Per la Consulta studentesca c’è una sola lista, con due candidati. Si può votare solo la lista o anche 
esprimere una sola preferenza. 

 
 

 Consiglio di Istituto: dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Le votazioni si terranno on line. Ogni studente riceverà nella propria casella di posta istituzionale 
(nome.cognome.s@liceodeandre.edu.it) un link per poter accedere alle votazioni. 
Per il Consiglio di Istituto sono presenti tre liste, con diversi candidati. Si può votare una sola lista 
ed esprimere due preferenze all’interno della lista stessa. 

 

 

Cordiali saluti. 
 

 
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 


