ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LUIGI EINAUDI”
Via Canonico Nunzio Agnello – 96100 Siracusa tel. 0931/38043
C.F. 93079110891 C.M. SRIS029009 e-mail sris029009@istruzione.it

Circolare n. 34
Ai Docenti, agli alunni e ai genitori
Al Sito

Oggetto: Indizione delle Elezioni dei rappresentanti degli alunni e dei genitori nei Consigli di
Classe e degli alunni nella Consulta Provinciale e nel Consiglio di Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, D.lgs. n. 297 del 16 aprile del
1994;
Vista l’ordinanza ministeriale 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;
Vista la nota del MIUR avente come oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica - a.s. 2021/2022.
INDICE
le elezioni degli organi collegiali per l’anno scolastico 2021/2022, secondo quanto appresso
indicato:

COMPONENTE ALUNNI DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 13,00
per le classi che usciranno alle ore 13
28 OTTOBRE 2021 ELEZIONI CONSIGLI DI CLASSE DALLE ORE 11,00 ALLE ORE 14,00
per le classi che usciranno alle ore 14
ELEZIONI CONSULTA
Ogni classe voterà nella propria aula.
PROVINCIALE
I professori in orario vigileranno sulla
regolarità delle operazioni.
ELEZIONI CONSIGLIO
La prima ora sarà dedicata all’assemblea
D’ISTITUTO
di classe.
DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 18,00
COMPONENTE
28 OTTOBRE 2021
GENITORI
Le operazioni avranno luogo presso la
sede centrale di Via Canonico Nunzio
ELEZIONI CONSIGLI DI CLASSE
Agnello, per i genitori degli alunni di
tutte le classi dell’Istituto.
Le votazioni saranno precedute da
un’assemblea dei Genitori che si terrà
mercoledì 27 ottobre, dalle ore 16,00
alle 17,00 con modalità in remoto su
piattaforma Meet di G-suite.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE:
Le Liste dei candidati per l’elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto e nella
Consulta Provinciale devono essere consegnate personalmente dal primo dei firmatari alla
Commissione Elettorale dalle ore 9.00 del 08/10/2021 alle ore 12 del 12/10/2021, che ne valuterà
la conformità.
Si rammenta che le Liste devono essere completate da un Motto.
CANDIDATI:
Il numero di candidati per Lista non deve superare il doppio del numero di rappresentanti da
eleggere.
PRESENTATORI DI LISTA:
Le Liste devono essere sottoscritte da almeno 20 presentatori per le componenti Alunni.
PROPAGANDA ELETTORALE:
La propaganda elettorale sarà permessa dal 13/10/2021 al 27/10/2021 nei locali della Scuola e sarà
disciplinata dalle disposizioni del D.S., onde permettere il normale svolgimento dell’attività
didattica.
Eventuali chiarimenti o modelli di lista potranno essere richiesti ai componenti della Commissione
Elettorale costituita da: Proff. Raspanti Michele, Tarantello Michele, sig.ra Forte Sabrina (ufficio di
segreteria).
Per le modalità di voto si veda l’allegato alla presente circolare.

Siracusa, 07/10/2021

Il Dirigente Scolastico
Teresella Celesti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

