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Ain alunni
Ai docenti
A| D.S.G.A.
Al sito web

Alla bacheca elettronica
Loro sedi

OGGETTO: Elezioni scolastiche/rinnovo organi collegiali a.s.2021/2022. Alunni

Considerata la nota Ml prot.n. 24032 del 6.10.2021 e la disposizione USR prot. n. 31902 del 07.10.2021 si
comunica a tutti gli alunni che sono indette le votazioni per il rinnovo della componente degli alunni
secondo la seguente pianificazione:

- nel Consiglio d'Istituto (si possono esprimeremassimo 2 preferenze);
- nei Consigli di Classe (si può esprimere 1 sola preferenza);
Le votazioni per il consigliodi classe si svolgeranno secondo la procedura semplificata prevista dall'art.21
dell’OM. 215/91. Perla rappresentanza degli alunni nei consigli di classe sono eleggibili tutti gli alunni
della classe stessa. La data delle votazioni è fissata nella giornata di venerdì 29 ottobre 2021 dalle ore
10.00 alle ore 11.00, per tutte le classi.
In merito alla votazione del Consiglio di Istituto, le votazioni della componente alunni si svolgeranno
nella stessa giornata di venerdì 29 ottobre 2021 e nella stessa fascia oraria, per TUTTE le classi.

Secondo |’0.M. n. 215 del 15 luglio 1991 la rappresentanza della componente alunni nel Consiglio di
Istituto è pari a tre unità.

Le modalità e i tempi di votazione per il rinnovo degli organi collegiali saranno espletati allo stesso
modo sia peril plesso Pertini sia per il plesso Anelli.

Le assemblee saranno presiedute dal docente coordinatore, qualora impossibilitato andrà sostituito dal
segretario della stessa classe o da altro docente componente il consiglio della classe stessa.
Il suddetto docente illustrerà le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica
della scuola, ed informerà sulle modalità di espressione del voto e sulle linee fondamentali della proposta
didattico-educativa; dirigerà anche la discussione sugli stessi argomenti e su altri problemi di cui gli alunni
riterranno di voler parlare e redigerà verbale del consiglio di classe.

Il giorno seguente, dopo aver raccolto i dati, si procederà alla proclamazione degli eletti e si darà
comunicazione ufficiale con pubblicazione sulla bacheca web e sito istituzionale.
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