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Circolare n. 43 
AI GENITORI 
AI DOCENTI 

AL D.S.G.A. 
AL PERSONALE A.T.A. 
ALL’ALBO PRETORIO 

AL SITO WEB 
 
OGGETTO: ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI - A.S. 2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e 

n. 277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a 
livello di istituzione scolastica; 

VISTE il D.Lgs. 297 del 16/04/1994 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli 
organi collegiali della scuola; 

VISTA 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 ministeriale n. 24032 del 6 ottobre 2021; 

DECRETA 

 
 a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 l’indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo:  
 

1. dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe – n. 2 studenti per classe;  
2. dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe – n. 2 genitori per classe;  
3. della componente Alunni nell’Organo di Garanzia dell’Istituto (rinnovo annuale) - n. 2 studenti;  
4. dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto (rinnovo annuale) – n. 2 studenti;  
5. dei rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale degli Studenti (rinnovo biennale) – n. 2 studenti; 
6. dei rappresentanti degli alunni nel Parlamento Regionale degli Studenti (rinnovo biennale) – n. 2 studenti 

del triennio; 
 
Le elezioni si svolgeranno il 28 ottobre 2021 secondo modalità che saranno comunicate in tempo utile con apposita 
circolare. 
 
Le candidature per le posizioni di cui sopra saranno raccolte tramite la compilazione del modulo di Google 
accessibile dal seguente link: https://forms.gle/hTz8zbLU3y5V2JNS7 
 
L’accesso è consentito con l’account dell’Istituto cognome.nome@studenti.agrariopescia.edu.it. Per candidarsi i 
genitori accederanno al modulo utilizzando l’account Google scolastico del figlio/a.  
I candidati al Consiglio d’Istituto, alla Consulta provinciale degli studenti e al Parlamento Regionale degli Studenti, 
in possesso di un documento di identità valido, dovranno formalizzare la loro candidatura presentando apposita 
lista, provvista di motto, alla Prof.ssa Billi Carolina e alla Prof.ssa Lombi Vanessa, dalle ore 9.00 del 20° giorno e 
non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni, cioè dalle ore 9.00 del 8/10/21 alle ore 12.00 del 
13/10/21. 
 
Pescia (PT), 07/10/2021 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Panico 




