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Circ. n. 50

OGGETTO:

Corleone, 21/10/2020

Agli studenti
Ai Genitori tramite gli studenti
Ai Docenti
Alla Commissione Elettorale
All’Albo Pretorio
Al Sito Web
Al DSGA

Data Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe e dei
rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, nel Consiglio d’Istituto,
elezioni suppletive nella Consulta provinciale degli studenti

Facendo seguito alla circ. n. 36 del 08/10/2020, con la presente si comunica che, giusta delibera del
Consiglio di Istituto del 15 c.m., le elezioni di cui all’oggetto, si svolgeranno in data 28 ottobre 2020, nei
termini delle norme vigenti sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica e nel
rispetto delle vigenti misure di sicurezza sanitaria per COVID-19.
Si coglie l’occasione per ricordare alle SS.LL. le procedure previste norme vigenti sulle elezioni degli
organi collegiali a livello di istituzione scolastica:
-

Procedura semplificata per l’elezione della componente Genitori nei Consigli di Classe (n. 2
genitori per ciascuna classe);

-

Procedura semplificata per l’elezione della componente Studenti nei Consigli di Classe (n. 2
studenti per ciascuna classe);

-

Procedura semplificata per l’elezione suppletiva di n. 1 rappresentante degli studenti nella
Consulta Provinciale degli studenti.
Poiché i due rappresentanti eletti nelle ultime elezioni per la Consulta provinciale degli
studenti per il biennio scolastico 2019/2021 hanno perso i requisiti di eleggibilità, essi
dovranno essere sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. Nel caso della nostra
scuola, un rappresentante viene sostituito dall’unico studente primo dei non eletti nella lista.
Essendo la lista esaurita, ai sensi del D.P.R. n. 268/2007, si procederà ad elezioni suppletive,
con procedura semplificata (artt. 21 e 22 dell'O.M. n. 215 del 15/07/91), per n. 1
rappresentante.

-

Procedura ordinaria per l’elezione dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto
(quattro studenti).

Le modalità e la scansione dei tempi saranno indicate con successiva circolare interna.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Natalia Scalisi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93

