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P.c. alD.S.G.A.

sulsito
Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali per l'anno scolastico 2021122

Si comunica che, come da Nota del M.l. n. L7681- del 2 Ottobre2020, secondo le procedure previste dall'O.M. n.

215 del 15 Luglio 1-991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM . nn.267 ,293 e 277, rispettivamente datate
4 Agosto 1995,24 Giugno 1996 e 17 Giugno 1998, e visto il D.L. n. 297 del16 Aprile 1-994, sono indette le elezioni:

- dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di classe;

- dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe;

- per il rinnovo del Consiglio di lstituto per la componente Studenti;

- per il rinnovo della Consulta provinciale per la componente Studenti.

. Le votazioni dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di classe, nel Consiglio di lstituto e nella Consulta
provinciale avranno luogo Venerdì 29 c.m. dalle ore 8:15 alle ore 10:15. L'assemblea avrà luogo in presenza, le

votazioni awerranno su modulo Microsoft Forms.

r Le votazioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe saranno effettuate il giorno Giovedì 28 c.m. dalle
ore 16:00 alle ore 18:00. L'assemblea avrà luogo in modalità remoto su piattaforma Microsoft Teams, attraverso
l'account istituzionale già assegnato agli alunni; le votazioni verranno effettuate tramite applicazione Microsoft
Forms.

Le liste dei candidati degli Studenti (Consulta provinciale e Consiglio d'lstituto) dovranno pervenire all'Ufficio dí
Vicepresidenza dell'lstituto dalle ore 9:00 del giorno 8 alle ore 13:30 del giorno 15 c.m.

'/ Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 20 elettori per gli studenti.
'/ Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di

presentazione alla Commissione elettorale anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
,/ I nominativi delle liste dovranno essere almeno il doppio dei rappresentantida eleggere.
,/ Ogni candidato può essere incluso in una sola lista.

ln allegato i modelli per la presentazione delle liste.

Seguiranno eventuali comunicazioni esplicative, in particolare sull'utilizzo delle app Mícrosoft Teams e Forms.

Trapani, l\ 2lI0/2I

ll Referente della Commissione

(Prof.ssa A.M. Lopez)
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