
Ai DOCENTI  
Agli STUDENTI  

Ai GENITORI  
Al personale ATA  

e p. c. alla Commissione elettorale d’Istituto  
sito web d’Istituto  

 
Circolare DOCENTI n. 44 

Comunicazione STUDENTI n. 33 
Circolare ATA n. 20 

 
 
OGGETTO: RINNOVO ORGANI COLLEGIALI D’ISTITUTO. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D.P.R. n.416 del 31/05/1974;  

 VISTA la legge 14/01/1975 recante modifiche al D.P.R. 416/74;  

 VISTE le OO.MM. 15/07/1991 n. 215 e ss.mm.ii.;  

 VISTA la delibera del  C.d.I. n. 51 del 25.08.2021; 

 VISTO il Protocollo di regolamentazione per le misure per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici per l’anno scolastico 2021-2022, 

 
INDICE 

 
le ELEZIONI per il rinnovo dei rappresentanti delle seguenti componenti: 

 STUDENTI: Consigli di classe, Consiglio d’Istituto, Consulta Provinciale. 

 GENITORI: Consigli di classe. 
 

Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgeranno, così come dettagliato nelle specifiche circolari 
dirigenziali di prossima emanazione,  secondo le modalità, il calendario e gli orari seguenti: 
 
 

PROCEDURA ELETTORALE IN PRESENZA 

Giovedì 28 ottobre 2020 Componente STUDENTI 

8.00 – 9.00 Assemblea di classe 

9.00 – 10.00 
Operazioni di voto, scrutinio e verbalizzazione  
per il Consiglio di Classe 

10.00 – 11.00 
Operazioni di voto e verbalizzazione  
per il Consiglio d’Istituto 

11.00 – 12.00 
Operazioni di voto e verbalizzazione  
per la Consulta Provinciale 
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PROCEDURA ELETTORALE ON LINE 

Giovedì 28  ottobre 2020  Componente GENITORI nei CONSIGLI DI CLASSE 

dalle 16:00 alle 17:00 Assemblea di classe 

dalle 17:00 alle 19:00 Operazioni di voto 

dalle ore 19:00 a seguire Scrutinio e verbalizzazione 

 
 

Si comunica che, pertanto, la componente studentesca potrà:  
1) tra le ore 9:00 di sabato 9 ottobre e le ore 12:00 di mercoledì 13 ottobre, presentare presso la Segreteria 

della Commissione elettorale d’Istituto, al Sig. Leonardo Del Giudice o alla Sig.ra Fortunata De 
Benedetto, le liste dei candidati al Consiglio d’Istituto e alla Consulta Provinciale;  

2) da lunedì  11 ottobre a martedì 26 ottobre, svolgere le attività connesse alla propaganda elettorale.  
 
 

Si raccomanda agli alunni di informare le rispettive famiglie in merito alla pubblicazione della 
presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n.39/1993  
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