
Milano, 28/09/2021 Agli Studenti 
Ai docenti 
Al sito 

Oggetto:  ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
E NEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

 Cordiali saluti  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Salvatore ^ 

 ^ Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993 
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Circolare 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
• Vista la normativa vigente in materia di elezioni scolastiche

• Vista la OM permanente n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni

INDICE 
• le Elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e nei 

Consigli di Classe;
• le Elezioni si svolgeranno Giovedì 28 ottobre 2021 con modalità che verranno successivamente 

comunicate;
• per la presentazione delle liste elettorali per il CDI è necessario richiedere  l’apposito modello  in 

segreteria didattica in orario di segreteria (8:00-9:00; 11:30-12:30) e restituirlo debitamente 
compilato nella stessa segreteria, seguendo gli orari sopra indicati, a partire dalle ore 8:00 di 
venerdì 8 ottobre alle ore 12:00 di Mercoledì 13 ottobre,

Si ricorda che: 
1. ogni lista deve essere contraddistinta da un motto
2. ogni lista deve essere presentata (firmata) da almeno 20 studenti dell’Istituto che non devono firmare 

altre liste concorrenti
3. in ogni lista si può indicare un numero massimo di 8 studenti candidati
4. le firme dei candidati e dei presentatori (il candidato non può essere presentatore e viceversa) devono 

essere autenticate dal Dirigente o da un suo delegato
5. ogni candidato deve sottoscrivere la dichiarazione di accettazione della candidatura.

Con successiva circolare verranno definite le modalità per potere svolgere la propaganda elettorale, 
tenendo presente l'impossibilità di convocare riunioni in presenza.

La Commissione Elettorale   
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