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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la comunicazione dell’U.S.R. Calabria,  prot. n. 16930  del 23/09/2021: “Elezione dei Rappresentanti delle 

Consulte provinciali”; 

Considerato la cessazione dalla carica di alcuni componenti Genitori e Docenti nel CDI;  

Visto l’esaurimento delle liste della componente Genitori e Docenti per la sostituzione dei candidati uscenti della  

componente Genitori e Alunni nei CDC; 

Vista l’O.M. n. 215/91 e le successive modifiche e integrazioni 

D E C R E T A 

L’INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER I SEGUENTI ORGANI COLLEGIALI: 

1. CONSIGLI DI CLASSE (componente studenti e genitori ) 

2. CONSULTA PROVINCIALE (componente studenti ) 

3. CONSIGLIO DI ISTITUTO (componente alunni) 

4. CONSIGLIO DI ISTITUTO (ELEZIONI SUPPLETIVE COMPONENTE GENITORI E DOCENTI) 
 

LE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE COMPONENTI ai primi tre punti suindicati SI SVOLGERANNO il 

25 OTTOBRE 2021, DURANTE LE ORE DI LEZIONE (per la componente alunni nei C.d.C., nella consulta 

provinciale e nel CDI) E NEL POMERIGGIO DALLE ORE 14.30 alle 17.30 (per la componente genitori nei 

C.D.C.). APPOSITA COMUNICAZIONE SARA’ INVIATA AD OGNI COMPONENTE. 

Le liste dei candidati per il rinnovo delle componenti studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta provinciale 

dovranno essere esibite dalle ore 9:00 del 20° giorno (martedì 5 ottobre 2021) e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno 

(lunedì 11 ottobre 2021) antecedente a quello fissato per le votazioni. 

Possono essere presentate una o più liste contenenti un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 

18° al 2° giorno  antecedente a quello fissato per le elezioni ( dal 7 ottobre al 22).  

Le assemblee devono essere chieste, per tempo, al Dirigente Scolastico dai rappresentanti di lista entro il 10° giorno 

antecedente la data delle elezioni (dal 15 ottobre). 
Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto. La Commissione Elettorale assegnerà a ciascuna  un numero 

romano riflettente l'ordine di presentazione. 

Ogni lista deve essere presentata: rispettivamente da un minimo di 20 studenti (sia per le liste del Consiglio di Istituto 

che della Consulta provinciale)  la cui firma dovrà essere vidimata dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori, dal 

D.S.G.A. o suo delegato.  

I candidati di una lista non possono essere presentatori o candidati di altre liste. 

Per il rinnovo della componente studenti e genitori in seno ai Consigli di Classe tutti sono elettori ed eleggibili. 

 

Per l’elezione della componente Docenti e Genitori in seno al CdI  si attende la nota Ministeriale per la data 

                                                                                                                        

                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Dott.ssa Francesca Maria MORABITO 
                                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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