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OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’istituto e nella 
Consulta Provinciale. Anno scolastico 2021/2022 
 
 
Si confermano anche per l’a.s. 2021/2022 le istruzioni impartite nei precedenti anni, sulle 
elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica.  
Le elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dell’O.M. 215/91 e modificata e 
integrata dalle successive OO.MM n.267. 293 e 277 rispettivamente del 4 agosto 1995, 24 
giugno 1996 e 17 giugno 1998. Le operazioni di voto per gli organi di durata annuale, 
dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2021 con la procedura semplificata di cui agli artt. 21 
e 22 dell’O. M. citata.  
Si comunica che per quanto riguarda il Ns istituto, in data venerdì 29 ottobre 2021, si terranno 
in concomitanza le elezioni degli organi collegiali relative alla componente studenti del 
Consiglio d’Istituto, dei rappresentanti dei singoli Consigli di classe, e di durata biennale per 
quanto riguarda i rappresentanti nella Consulta Provinciale.  
  
Le votazioni del 29 ottobre 2021 si svolgeranno come di seguito riportato:  

- Ore 11.00: svolgimento della discussione all’interno delle singole assemblee di classe 
coordinata dal docente in quel momento presente. La commissione elettorale 
provvederà a distribuire il materiale per elezioni alle classi.  

- dalle ore 11.35: operazioni di voto,  
- al termine delle operazioni di voto si svolgerà lo spoglio, in classe e con relativa 

compilazione del verbale, delle schede elettorali per l’elezione dei rappresentanti di 
Classe. Lo spoglio delle schede elettorali relative al Consiglio di Istituto e alla Consulta 
Provinciale avverrà la mattina successiva.    
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- Al termine delle operazioni di voto i docenti della classe consegneranno le buste con le 
schede votate alla sig.ra Paola Mereu, della segreteria didattica. 

  
Si ricorda che i moduli di presentazione delle liste per il Consiglio di Istituto e per la Consulta 
Provinciale possono essere ritirati nell’ufficio dei collaboratori della presidenza della sede 
centrale, rivolgendosi alla professoressa Maria Luisa Asoni a partire da venerdì 8 ottobre 2021, 
e debitamente compilati in ogni sua parte depositati all’Ufficio Protocollo della Segreteria nella 
sede centrale dalle ore 9,00 del 12 Ottobre 2021 alle ore 12.00 del 16 Ottobre 2021.  
  
La Commissione elettorale è composta dai professori Bruno Etzi, Pinuccia Vacca e Maria 
Luisa Asoni, dall’assistente amministrativa signora Paola Mereu.   
 
 
 
 
 
 
 

 

Per la Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Luisa Asoni 

Firma autografa ai sensi  
dell’art. 3, c.2 Dl.vo 39/93 

 


