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Milano, 7 ottobre 2021 
Circolare n. 041  
   

ALL’ALBO, 
 AI GENITORI, 

AI DOCENTI  
AGLI ALUNNI 

SEDE e SEDE ASSOCIATA 
 

 
OGGETTO: Decreto indizione elezioni degli organi collegiali  a livello di istituzione 

scolastica a.s. 2021/22 
 

Vista la circolare del Ministero 2046 del 20/09/2021 
Vista la circolare del Ministero 24032 del 6/10/2021 

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 rappresentanti degli studenti ai rispettivi Consigli di Classe, elezione di 
due Studenti alla Consulta Provinciale (nomina biennale), con procedura elettorale 
semplificata (art 21  e  22 dell’OM 215/91) 

• per gli studenti della sede centrale in via D. G. Calabria 2, in data 
sabato 23 ottobre 2021 

• per gli studenti della sede associata di via Narni 18, in data lunedì 25 
ottobre 2021 

▪ Elezioni di due rappresentanti dei Genitori ai Consigli di Classe, in occasione dei 
rispettivi Consigli di Classe Aperti, previsti il 19  e il 20 ottobre 2021   

Si invitano gli Studenti a presentare le liste dei Candidati per la Consulta Provinciale entro le ore 
12.00 dell’11 ottobre 2021  . 

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento, le elezioni dei rappresentanti degli studenti ai 
Consigli di classe e alla Consulta Provinciale si svolgeranno in presenza secondo le modalità 
consuete. 

Le elezioni dei rappresentanti dei Genitori ai Consigli di Classe si svolgeranno in modalità  a 
distanza, assicurando la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentendo a tutti i 
partecipanti la possibilità di votare, tutelando i principi di segretezza e libertà.  

In una successiva circolare si daranno indicazioni sugli orari delle assemblee e successive elezioni. 

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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