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Ai docenti e al personale ATA 

A tutti i Genitori 
Alle studentesse e agli  studenti 

Al D.S.G.A 
Al sito web e all’albo on line 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 VISTA L’O.M. N.215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267  

del 4 agosto 1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998;  
 

 VISTO la procedura semplificata per l’elezione delle componenti annuali degli organi collegiali 
prevista dagli artt.21 e 22 della citata O.M. 2015/1991 

 

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

INDICE 
 

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti:  
 

• Elezioni della componente studentesca nel Consiglio di Istituto e nella Consulta provinciale: 
venerdì 29 ottobre 2021. 

• Elezione della componente dei genitori nei consigli di classe: venerdì 22 ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle 
ore 20:00: 

 
- 17:00-18:00 Assemblee elettorali a distanza 

 
- 18:00-20:00 Votazioni a distanza 
 
Seguiranno circolari esplicative sulle modalità di conduzione delle elezioni. 

 
Si comunica inoltre che quest’anno nel nostro Istituto si procederà al rinnovo delle componenti del 
Consiglio di Istituto in carica triennale (personale docente e ATA e genitori)  e che la data della 
votazione sarà fissata dal Direttore generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia in un 
giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non 
oltre il termine di domenica 28 novembre e lunedì 29 novembre 2021. 
 
Nembro,  7 ottobre 2021 

Il Dirigente Scolastico 
 Louise Valerie Sage 

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme affini) 
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