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Alla Dirigente Scolastica 

Alla DSGA 

Alla Segreteria 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Circolare n 107 
 

LA COMMISSIONE ELETTORALE 

 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 15 luglio 1991 n. 215 “testo unificato delle disposizioni 

concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”. 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 17 giugno 1998 n. 277 che modifica e integra la citata O.M. 

215/1991. 

 

VISTA la nota n. AOODGOSV 24032 del 6 ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipart. 

Sistema educativo di istruzione e formazione, relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello 

di istituzione scolastica - a.s. 2021/2022. 

 

VISTO  il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 

luglio 2021, n. 106, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, 

il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.». 

 

VISTA la Legge del 23 luglio 2021, n. 106. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.  

 

VISTA la circolare n. 76 avente ad oggetto l’indizione delle elezioni dei rappresentanti degli 

studenti nei Consigli di Classe. 

 

VISTE le circolari n. 80 e n. 88 aventi ad oggetto l’indizione delle elezioni dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di Classe. 

 

VISTI e CONVALIDATI i verbali delle assemblee per le votazioni dei rappresentanti di classe dei 

genitori svoltesi a distanza in data 20 ottobre 2021. 

 

VISTI e CONVALIDATI i verbali di scrutinio dei seggi costituiti per le votazioni dei 

rappresentanti di classe dei genitori svoltesi in presenza in data 22 ottobre 2021. 

 

VISTI e CONVALIDATI i verbali delle assemblee e di scrutinio dei seggi costituiti per le 

votazioni dei rappresentanti di classe degli alunni svoltesi in presenza in data 22 ottobre 2021. 
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D E C R E T A 

 

l’elezione per l’a. s. 2021/22 dei rappresentanti nei Consigli di Classe – componente studenti e 

genitori secondo l’elenco pubblicato nella bacheca del registro elettronico di ogni classe. 

 

per  LA COMMISSIONE ELETTORALE 

Prof.ssa Stefania Colasuonno 

Prof. Antonio Lattuchella 
 


