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Oggetto: indizione elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali
IL DIRIGENTE SCOLOLASTICO
VISTO il D.lgs. 297 del 16 aprile 1994;
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;
VISTA la determina n. 53 del Consiglio Regionale della Regione Puglia del 3 agosto 2021;
VISTA la delibera n. 75 del Consiglio di Istituto del 14 settembre 2021;
DECRETA
l’indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali per l’a.s. 2021-22 dell’IISS “E. Mattei” di
Maglie. Pertanto le elezioni si svolgeranno
 Martedì 26 ottobre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, per i rappresentanti dei Genitori nei Consigli di
classe;
 Mercoledì 27 ottobre 2021, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, per i rappresentanti degli Studenti nei Consigli
di classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta provinciale degli studenti;
 Mercoledì 27 ottobre 2021, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, per i rappresentanti degli Studenti “Giovani in
Consiglio”.
Si dovrà procedere alla elezione di:
- N. 2 rappresentanti dei Genitori per ogni Consiglio di classe;
- N. 2 rappresentanti degli Studenti per ogni Consiglio di classe;
- N. 4 rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto;
- N. 2 rappresentanti degli Studenti per la Consulta provinciale degli studenti;
- Fra i “Giovani in Consiglio” saranno eletti complessivamente 46 studenti a livello regionale (2 per
ogni ambito territoriale).
La votazione per l’elezione degli Studenti e dei Genitori nei Consigli di Classe avviene sulla base di
un’unica lista, nella quale tutti gli studenti e tutti i genitori della classe sono elettori attivi e passivi.
Le liste dei candidati della Consulta Provinciale e del Consiglio di Istituto dovranno essere presentate a
partire dalle ore 8.30 di martedì 5 ottobre 2021 alle ore 12.00 di martedì 12 ottobre 2021 personalmente
da uno dei firmatari all’ufficio Protocollo dell’Istituto.
Gli studenti (solo delle classi terze, quarte e quinte) che intendono candidarsi come “Giovani in Consiglio”
dovranno presentare istanza all’Ufficio Protocollo su apposito modulo entro il 6 ottobre 2021.
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza per i Consigli di Classe, la Consulta e “Giovani in
Consiglio”, due per il Consiglio di Istituto.
Le modalità operative per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione del contagio COVID-19
saranno comunicate con apposita nota.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Maggio
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