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DOCENTI-ALUNNI-GENITORI – ALBO – SITO WEB 

                                                                                                                  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 Visti gli artt. 31 e 33 del Testo Unico in materia di istruzione approvato con D.Lg.vo  16/4/1994, n. 297 Parte I 

– Titolo I – Capo VI; 

 Vista l'O.M. n. 215 del 15/7/1991 contenente le disposizioni relative alle modalità di svolgimento   delle elezioni 

per il rinnovo degli organi collegiali di istituto ed in particolare l’art.21, comma 1, che stabilisce che entro il 31 

ottobre di ogni anno dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il 

rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel consiglio d’istituto – non giunto a scadenza - delle 

istituzioni scolastiche d’istruzione secondaria di II grado; 

 Vista l’O.M. n. 267 del 04/08/1995; 

 Vista l’O.M. n. 293 del 24/06/1996; 

 Vista l’O.M. n. 277 del 17/06/1998; 

 Visto il D.P.R.29/11/2007, N.268; 

 Tenuto conto che il Consiglio di Istituto, con delibera n. 30 del 15/09/2020, ha stabilito per il 27 ottobre 2020 la 

data delle votazioni per il corrente anno scolastico; 

 Vista la nota Ministeriale prot. n.17681 del 02.10.2020 recante istruzioni per le elezioni degli organi collegiali 

a.s. 2020.21 e indicazioni circa le misure di prevenzione del rischio di infezione da SARS-COV.2; 

 Viste le delibere del Collegio dei Docenti del 15/10/2020 e del Consiglio di Istituto del 16.10.202021 di 

rideterminazione di date e articolazione votazioni OO.CC. per l’a.s. 2020.21; 

 Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 che recita “Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche 

può avvenire secondo modalità a distanza nei rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione 

alle elezioni”: 

S T A B I L I S C E 

le votazioni per i rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto (n.4 alunni da eleggere) sono fissate per  il 

giorno 27/10/2020 per tutte le classi,  dalle ore 16,00 alle ore 17,00, in modalità a distanza, attraverso la seguente 

procedura: 

gli elettori, utilizzando il proprio account istituzionale, accederanno al link”  bit.ly/3klrJt8 e potranno 

esprimere il proprio voto. 

 

Si rammenta che ogni elettore può esprimere il voto di lista e non più di due preferenze per i candidati della medesima 

lista. In caso di voto a più liste o di voto a candidati di più liste, la scheda è considerata nulla. 

 

 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante nelle seguenti materie:  

elegge la Giunta Esecutiva 

programma annuale e conto consuntivo 

regolamento interno dell'istituto 

approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)  

adattamento del calendario scolastico, dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle 

specifiche esigenze ambientali 

criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività para-inter-extrascolastiche 

promozione di contatti con altre scuole o istituti 

partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo  

forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali  

criteri generali relativi alla formazione delle classi ed al coordinamento organizzativo dei consigli 

di classe.                 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Domenica LOIUDICE  
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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