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oggetto: Elezioni degli organi collegiali per l'anno scolastico 2022123

Si ricorda che, secondo.le, procedure previste dall,o.M' n. 215 del 15 Luglio 1991, modificata ed integrata dalle

successive oo.MM. nn.267,293 e 277 ,rispettivamente datate 4 Agosto 1gg5,24 Giugno 1-996 e 17 Giugno 1998'

e visto il D.L. n. 297 del16 Aprile L994, e a norma degli artt. 21 e 22 dell'o.M. 15 luglio 1991 n' 215 (Procedura

elettorale semplificata), sono indette le elezioni:

- dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe (in numero di due candidati) e nel consiglio d'lstituto (in

numero di quattro candidati);

e le elezioni suPPletive:

- per l'integrazione della Consulta provinciale (Componente Studenti)'

. Le votazioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, nel consiglio di lstituto e nella consulta

provinciare avranno ruogo Venerdì 2g ottobre daile ore g:15 aile ore 10:15. L'assembrea avrà rUogo in presenza, le

votazioni awerranno su moduro Microsoft Forms, ailegato aila presente e disponibile nel giorno delle elezioni' Al

form si potrà accedere dal pc di classe o dal dispositivo in possesso dell'alunno'

La sorveglianza delle operazioni divoto, fino alla loro conclusione, sarà affidata, salvo diverse indicazioni' ai docenti

della prima ora; tutti gli altri docenti saranno in servizio, per le prime due ore scolastiche' a disposizione per

eventuali sostituzioni (anche a modifica dell'orario personale)'

Ara fine dere operazioni, e comunque non prima dete ore 10:l-5, i docenti e gri arunni saranno liberi da ulteriori

impegni scolastici.

I risultati delle votazioni verranno successivamente elaborati e verbalizzati dalla commissione

nominativi dei candidati elettiverranno pubblicati sul sito web d'lstituto'
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