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       AGLI STUDENTI 

                                                                                                                        AI GENITORI          

                                                                                 A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

            AL DSGA 

                                                                                                                       AGLI ATTI 

                                                                                                                       ALL’ALBO 

                                                                                                                       SITO WEB 

                                                                                                                            

REGISTRO 

ELETTRONICO 

 

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI A.S. 2021-2022 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO, 

- vista l’O.M. n.215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni sulle modalità di 

svolgimento delle elezioni degli Organi collegiali;  

- visto il T.U. approvato con Decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297; 

- vista la nota MIUR, prot.n. 2046 del 20 settembre 2021; 

- considerata la normativa emergenziale vigente 

 

Decreta 

l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei seguenti Organi collegiali: 

- Consigli di classe: elezione di n.2 rappresentanti degli studenti-corso diurno, di n.3 

rappresentanti degli studenti-corso serale e di n. 2 rappresentanti dei genitori  del corso 

diurno; 

- Consiglio di Istituto: elezione di n. 4 rappresentanti degli studenti (rinnovo annuale) e n. 1 

rappresentante dei genitori; 

- Consulta provinciale degli studenti: elezione di n. 2 rappresentanti degli studenti; 

- Parlamento Regionale degli studenti della Toscana (PRST): elezione di n.2 GRANDI 

ELETTORI – elezioni di primo grado PRST. 

Le elezioni della sola componente dei consigli di classe si svolgeranno il giorno 27 ottobre 2021 

secondo il seguente ordine: 

- STUDENTI CORSO DIURNO: dalle ore 9,00 alle ore 10,00 in presenza; 
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- STUDENTI CORSO SERALE: dalle ore 19,00 alle ore 20,00 in presenza; 

- GENITORI: on line dalle ore 8,00 alle ore 20,00 tramite l’account istituzionale. 

Le elezioni per il Consiglio di Istituto, per la Consulta provinciale degli studenti e per il 

Parlamento Regionale degli studenti della Toscana (PRST) si svolgeranno sempre il giorno 27 

ottobre 2021 secondo le seguenti modalità: 

- STUDENTI CORSO DIURNO: dalle 8,00 alle 20,00 tramite l’account istituzionale ; 

- STUDENTI CORSO SERALE: dalle 8,00 alle 20,00 tramite l’account istituzionale ; 

- GENITORI: dalle 8,00 alle 20,00 tramite l’account istituzionale. 

Seguirà circolare esplicativa circa le modalità di svolgimento delle elezioni. 

Arezzo, 04/10/2021 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Stefano Cammerieri 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3,c.2 D.Lgs n.°39/93)        

 


