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Circ. 034    
Milano, 7 ottobre 2020   

ALL’ALBO 
 AI GENITORI 
AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI 
 

Sede  
 Sede Associata 

 
OGGETTO: Decreto indizione elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica 
a.s. 2020/21 

 
Vista la circolare del MIUR n.17681 del 2/10/2020 

Vista l’O.M. 215 del 15/7/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Il Dirigente Scolastico, sentita la Commissione elettorale,  
 

DECRETA  
l’indizione delle seguenti elezioni: 

• elezione di due studenti ai rispettivi Consigli di Classe, elezione di quattro Studenti al 
Consiglio di Istituto (nomina annuale), con procedura elettorale semplificata (art. 21 e 
22 dell’OM 215/91) 
▪ per gli studenti del Liceo Scientifico, opzione Scienze applicate della sede centrale 

in via D. G. Calabria 2, in data venerdì 23 ottobre 2020; 
▪ per gli studenti della sede associata di via Narni 18, in data venerdì 23 ottobre 

2020; 
▪ per gli studenti dell’Istruzione Tecnica:  Indirizzo Trasporti e Logistica; indirizzo 

Elettronica ed Elettrotecnica e indirizzo Meccanica, Meccatronica  della sede 
centrale in via D. G. Calabria 2, in data sabato 24 ottobre 2020. 
 

• Elezioni di due Genitori ai Consigli di Classe, in occasione dei rispettivi Consigli di Classe 
Aperti, previsti il 20 e il 21 ottobre 2020.      

Si invitano gli Studenti a presentare le liste dei Candidati per il Consiglio di Istituto dalle ore 
9:00 del 05/10/2020 alle ore 12:00 del 09/10/2020. 
In una successiva circolare si daranno indicazioni sugli orari delle assemblee e successive 
elezioni e circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che occorre 
adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi 
informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei 
componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto. 
Si ricorda agli studenti di informare i genitori del contenuto della presente circolare per 
permettere loro di leggerla integralmente sul sito. 

 
Il Dirigente Scolastico  

         Prof. Franco Tornaghi 
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