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Circ. n. 71 del 12 ottobre 2020 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 
Ai Docenti 
Al Personale A.T.A 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
 

 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE-COMPONENTE STUDENTI E 
GENITORI-ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO – COMPONENTE STUDENTI, 
DOCENTI, GENITORI E ATA 
 
La normativa vigente relativa alle Elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica (O. M. n. 215 del 
5 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267/95, 293/96 e 277/98; D.P.R. n. 268 del 
29/11/2007), note 278, 279 marzo 2020 ribadite nell’ordinanza del 03/10/2020 (voto telematico), nota n. 17681 
del 02/10/2020 fissa modalità e il termine per l’elezione delle rappresentanze di classe – componente studentesca e 
componente Genitori - entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico. 
Relativamente al Consiglio di Istituto, nel corrente anno scolastico, entro il 30 novembre 2020, si tratta di rinnovare 
la componente Studenti e quelle di Docenti, Genitori e Personale A.T.A.  
Tali elezioni si svolgeranno         . 
 
Calendario elettorale: 
Elezione dei Rappresentanti dei Consigli di classe 
Lunedì 26 ottobre 2020 
Elezioni componente allievi – in presenza ore 10-11 
Elezioni componente genitori – Voto telematico ore 14-16 (seguirà circolare con istruzioni per la 
procedura) 
I genitori sono invitati a far pervenire le candidature entro e non oltre il giovedì 22 ottobre 2020 
 
Elezione dei Rappresentanti del Consiglio di Istituto 
Apertura e consegna delle liste elettorali dei candidati del Consiglio di Istituto – Studenti, Genitori e ATA.. 
Gli allievi e i genitori interessati a candidarsi, sono invitati a effettuare la comunicazione entro e non oltre le ore 
12:00 di venerdì 13 novembre 2020. 
N.B. I genitori degli allievi comunicheranno la presa visione della presente circolare sul libretto dell’allievo 
(sezione: firme per presa visione) apponendo la propria firma accanto al n. di circolare. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Gasco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 

http://www.liceoberti.edu.it/
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