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Reg. decreti n° 2930      Trapani, lì   8 ottobre 2021             

 

Al personale Docente ed ATA  

Ai Genitori 

Agli studenti 

Ai componenti della Commissione elettorale  

Al Direttore SGA 

All’Albo on Line 

Atti-Sito WEB dell’Istituto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

Vista l’Ordinanza Ministeriale numero 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. numero 

267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

Vista la nota dell’U.S.R. Sicilia numero 27034 prot. del 29 settembre 2021 avente per oggetto Elezioni dei rappresentanti 

degli studenti delle Consulte Provinciali – aa.ss. 2021/22 e 2022/23, con cui si porta a conoscenza delle Istituzioni 

Scolastiche che, con la conclusione dell’a.s. 2020/21, è scaduto il mandato biennale di incarico relativo ai rappresentanti 

delle Consulte Provinciali Studentesche, così come disciplinato all’interno del DPR n. 268 del 29 novembre 2007, recante 

modifiche e integrazioni al DPR 567/96 nonché invita allo svolgimento delle procedure finalizzate alle elezioni, in modo 

che le stesse possano concludersi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 ottobre 2021; 

Vista la nota del MIUR prot. 24032 del 06/10/2021 riguardante le Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica - a.s. 2021/2022 

Visto il proprio decreto n. 2929 del 08/10/2021 con il quale è stata nominata la Commissione Elettorale per il corrente 

anno scolastico; 

Preso atto della necessità di procedere al rinnovo delle componenti Genitori e Studenti nei Consigli di Classe, 

Componente studenti Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 2021/2022 e Consulta Provinciale Studenti per il biennio 

2021/2022 e 2022/2023;  

Vista la consistenza della popolazione scolastica dell’Istituzione Scolastica;  

DECRETA 

1) che sono indette, a norma dell’art. 2 dell’Ordinanza Ministeriale numero 215 del 15 luglio 1991, modificata ed 

integrata dalle successive OO.MM. numero 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 

e 17 giugno 1998, le elezioni per le componenti genitori e studenti nei Consigli di Classe per l’anno scolastico 

2021/2022 ai sensi del decimo comma dell’art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 e quelle per 

la Consulta Provinciale Studenti per il biennio 2021/2022 e 2022/2023 come di seguito specificato:  

• rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe (rinnovo annuale) – 2 genitori per ogni classe;  

• rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe (rinnovo annuale) – 2 studenti per ogni classe;  

• rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale (rinnovo biennale) – 2 studenti.  

2) di individuare la data del 26 ottobre 2021 per le operazioni di voto per il rinnovo della componente genitori in seno 

ai consigli di classe; 
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3) di individuare la data del 27 ottobre 2021 per le operazioni di voto per il rinnovo delle componenti studenti in seno 

ai consigli di classe e al Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 2021/2022, nonché quelle per i rappresentanti in 

seno alla Consulta Giovanile Provinciale per il biennio 2021/2022 e 2022/2023. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Aurelia Bonura 
 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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