
 

 

 

PROT.  N.  4850/2021                                       Altamura,  7 Ottobre 2021 

           

                                                                                All’UST – Ufficio Organi Collegiali - BARI 

                                                        All’Albo dell’Istituto - SEDE                                                                     

                                                                      A Tutti i Genitori  e a tutti gli Alunni   

        del  L.S.S. "Federico II" di Altamura 

         

OGGETTO: INDIZIONE Elezioni annuali per i Consigli di Classe (componente Alunni e  

                     Genitori),  per  il  Consiglio  d’Istituto (componente Alunni) e per le elezioni  

                     biennali della Consulta Provinciale Studenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA  la normativa vigente sugli OO.CC. (D.P.R. 31/5/74; L.14/1/75, L.11/10/77 n. 748) 

  

VISTO il piano di attuazione della L.107/2015. 

 

INDICE   PER  VENERDì   29 OTTOBRE 2021 

 
a) Le  elezioni  annuali  dei  Consigli  di Classe, componente  Genitori  e  Alunni; 

b) Le elezioni annuali per il rinnovo della componente Alunni del Consiglio d’Istituto (n.4); 

c) Le elezioni biennali per il rinnovo dei componenti della Consulta Provinciale Studenti (n. 2). 

       La presentazione delle liste (almeno 20 presentatori per ogni lista) avverrà a norma di legge 

entro venerdì 15 Ottobre 2021. (15 gg. prima del 29 ottobre); 

Le assemblee elettorali potranno essere richieste come di norma dalle componenti interessate. 

Le votazioni si effettueranno con procedura semplificata di cui agli articoli 21-22 dell’O.M. n.215 

del 1991 e successive O.M. nn. 267,293,e 277 del 4/8/1995, 24/6/1996 e 17/6/1998); 

 

ALUNNI         Ore   8.30 - Assemblea di classe degli studenti presieduta da un docente; 

 Ore 9.30 - Formazione seggi (n. 3 studenti); operazioni di voto in classe 

(segreto  su scheda autenticata con indicazione di una sola preferenza per i 

Consigli di Classe e per la Consulta Provinciale e di due preferenze per il 

Consiglio d’Istituto).  

                              Ore  12.30 - Scrutinio e consegna risultati  al 1° seggio. 

 

GENITORI    Ore 16,30 - Assemblea di classe dei genitori presieduta da un docente; 

                              Ore 17,00 - Formazione seggi (n. 3 genitori); operazione di voto (segreto, 

          su scheda autentica) con indicazione di una sola preferenza; 

                              Ore 19,00 - Scrutinio e consegna dei risultati alla Commissione Elettorale. 

 

Per queste elezioni  tutti gli alunni e  tutti i  genitori sono elettori ed eleggibili. Ogni genitore  

potrà votare tante volte quante sono le classi dei figli iscritti e frequentanti. E' vietato il voto per 

delega.                                                                                                  

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                 

                                                                                           Prof.ssa Giovanna CANCELLARA 

 

======================================================================= 

Il sottoscritto genitore …………………………………….. dell’alunno …………………………….. 

dichiara 

di aver preso visione dell’indizione delle votazioni degli Organi Collegiali che avranno luogo il 

giorno   29 Ottobre 2021 

Firma del genitore 

………………………………… 
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