
Comunicazione n.85 a.s.22/23 Agli student*

Milano, 6 ottobre 2022 All’Albo dell’Istituto

p. c. Al personale docente e  ATA

Alla DSGA

Oggetto: elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti degli student* nel Consiglio di Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297 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 circolare Ministeriale del 27/09/2022

INDICE
(a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991)

Per il giorno venerdì 28 ottobre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.40, le elezioni per il rinnovo dei
rappresentanti degli student* nel Consiglio di Istituto (quattro rappresentanti).
Gli scrutatori del seggio elettorale si recheranno, nell’arco della giornata, presso le singole aule per
consentire a tutti gli student* di votare.

Si ricordano alcuni adempimenti e scadenze:

1. per l’elezione dei quattro rappresentanti degli student* è necessario che vengano presentate delle
LISTE DI CANDIDATI, contenenti al massimo otto nominativi. Ciascuna lista deve essere
contraddistinta oltre che da un numero romano, riflettente l’ordine di presentazione alla
commissione elettorale, anche da un MOTTO indicato dai presentatori, in calce alla lista;

2. ogni lista deve essere presentata da almeno venti student*. I candidati delle varie liste sono elencati
con l’indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita. Le firme dei candidati accettanti e
quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico (sugli appositi
modelli da ritirare in segreteria didattica);

3. la Commissione Elettorale appurerà la regolarità delle liste ricevute e le affiggerà all’Albo di Istituto.
In caso di irregolarità si seguirà la procedura volta a regolarizzare le liste prevista dall’art.34
dell’O.M. 215/91.



4. la presentazione delle liste alla Commissione Elettorale potrà essere effettuata in segreteria
didattica dalle ore 9.00 del giorno 08/10/2022 alle ore 12.00 del giorno 12/10/2022;

5. la propaganda elettorale è consentita fino al giorno 25/10/2022;

6. le operazioni di voto avranno luogo presso le singole classi, dove i membri del seggio elettorale si
recheranno. Ogni student* avrà a disposizione una scheda, nella quale potrà attribuire il voto alla
lista prescelta e, nell’ambito della stessa, un massimo di due voti di preferenza.

7. gli student* interessati potranno richiedere lo svolgimento dell’assemblea di istituto nelle ore di
lezione. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni, tenuto conto dell’ordine di richiesta
delle singole liste, e per quanto possibile, della data indicata nella richiesta.

La Dirigente Scolastica

Francesca Giuranna


