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Circ. n° 30 

Alghero, 12 ottobre 2021 

 

Alla cortese attenzione dei genitori e degli alunni 

Tutte le sedi 

della DSGA 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe per l’a. s. 2021/2022; 

  Elezioni di n. 2 rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale; 

Convocazione delle assemblee elettive. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’O.M. 15.07.1991, n. 215; 

VISTO   il D. L.vo 16.04.1994, n. 297; 

VISTA le note del Miur prot. 24032 del 06.10.2021 

 

CONVOCA 

 

Le assemblee per l’elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe, degli 

studenti per le elezioni di n. 2 rappresentanti nella Consulta Provinciale sono convocate nei giorni appresso 

indicati: 
 

- Alunni: mercoledì 27.10.2021, ore 11:15; 

- Genitori: mercoledì 27.10.2021, ore 16:00, nelle rispettive sedi. 

 

I seggi verranno aperti dopo un’ora e subito avranno inizio le operazioni di voto; per gli alunni verrà 

costituito un seggio per classe, mentre per i genitori, dopo la riunione preliminare e qualora non sia possibile 

istituire un seggio in ogni classe, verranno costituiti due seggi per la sede centrale (Amm. Finanza 

Marketing/Costr. Ambiente Territorio e Turismo), mentre verrà costituito un seggio per la sede ITI. 

 OPERAZIONI DI VOTO:  

 Alunni: dalle ore 12:15 alle ore 13:15; 

 Genitori: dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 

Concluse le votazioni si procederà allo spoglio dei voti. 

Gli studenti interessati a candidarsi per la Consulta provinciale devono presentarsi all’Ufficio Alunni entro 

venerdì 15 ottobre 2021 per avere indicazioni in merito alla modalità di presentazione della lista. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Angelo Parodi 
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