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Circ. n. 22                                                                                                       Subiaco, 04 ottobre 2022 

  

A tutti i Docenti 

Agli Studenti 

Alle famiglie 

al DSGA 

All’Albo  

Al sito WEB 

 

Oggetto: Rinnovo della componente studentesca nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e 

nella Consulta Provinciale degli Studenti e della componente dei genitori nei Consigli di Classe 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la O.M. n.215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 

del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, 

 

VISTO il DPR 268 del 29 novembre 2007 che regolamenta la Consulta Provinciale degli Studenti, 

 

VISTA la nota MI prot. N. 3050 del 26/09/022, 

 

VISTA la nota MI prot. 24462 del 27/09/2022, 

 

INDICE 

 

per il giorno mercoledì 26 ottobre 2022 

 

le elezioni, con procedura semplificata secondo il disposto degli art. 21 e 22 della predetta O.M., dei 

rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta 

Provinciale, nonché dei rappresentanti dei genitori nei soli Consigli di Classe. 

Le modalità e gli orari delle operazioni di voto saranno oggetto di successive comunicazioni. 

Si ricorda a tutti gli interessati che le scadenze per le operazioni elettorali del rinnovo del Consiglio 

di Istituto e della Consulta Provinciale regolamentate sempre dalla suddetta O.M. sono le 

seguenti: 

 

lunedì 10 ottobre 2022: apertura dei termini per la presentazione delle liste; 

mercoledì 12 ottobre 2022: apertura della campagna elettorale; 



lunedì 17 ottobre 2022 (ore 12.00): termine ultimo per la presentazione delle liste; 

lunedì 24 ottobre 2024: chiusura della campagna elettorale; 

mercoledì 26 ottobre 2022: operazioni di voto. 

 

Secondo quanto disposto dalla OM n.215 del 15 luglio 1991 si ricorda quanto segue: 

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 studenti [Art. 32 Comma 1]; 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori e da un numero 

romano attribuito dalla Commissione Elettorale e che rifletta l’ordine di presentazione di ciascuna 

lista [Art. 32 Comma 2]. 

 

Nel Consiglio di Istituto dovranno essere eletti n. 4 rappresentanti degli Studenti [Art.6, Comma 3] 

e n.2 rappresentanti nella Consulta Provinciale. 

 

Per ciò che concerne informazioni o materiale inerente il rinnovo dei rappresentanti degli Organi 

Collegiali, ci si può rivolgere alle Prof.sse Capitani Rachele e Cicolini Martina, membri della 

Commissione Elettorale. 

 

 

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

 


