
 

 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Fermi – Mattei” 
Istituto Tecnico Fermi - Indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo – Costruzioni Ambiente e Territorio 

Istituto Tecnico Mattei - Indirizzi: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

e, per il loro tramite ai Genitori 

Al Personale ATA 

Alla Commissione Elettorale 

Al D.S.G.A. 

All’Albo 

Al sito WEB 

ISIS Fermi Mattei 

 

OGGETTO: Rinnovo Consigli di classe (componente Genitori e Alunni) A.S. 2021/2022 

      Rinnovo Consiglio di Istituto (componente Alunni) A.S. 2021/2022 

       Elezioni Consulta Provinciale (componente Alunni) - Biennio 2021/2022 e 2022/2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  L’OM.  n. 215 del 15/07/1991; 
VISTA  L’O.M. n. 267 del 04/08/1995; 
VISTA  L’O.M. n. 293 del 24/06/1996; 
VISTA  L’O.M. n. 277 del 17/06/1998; 
VISTO  il DPR n. 268 del 29/11/2007; 
VISTA  la nota MIUR n. 2046 del 20/09/2021; 

 

DECRETA  

 

 L’indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali con procedura semplificata, per il giorno 

giovedì 28 ottobre 2021 al fine di eleggere: 

1. Rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di classe per l’a.s.2021-2022; 

2. Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021-2022; 

3. Rappresentanti degli studenti nella Consulta studentesca per il biennio 2021-2022/2022-2023; 

IL GIORNO 28 OTTOBRE ’21: 
 

 alle ore 16:00 assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe; le 
operazioni di voto avranno luogo dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 
I docenti coordinatori sono delegati a presiedere le assemblee per la disamina di eventuali 
problematiche della classe e per comunicare le procedure di elezione. 





 Nelle ultime due unità orarie di lezione sono convocate le assemblee di classe e si procederà alle 
votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe, Consiglio di Istituto e 
della Consulta Provinciale. 
Le elezioni avranno luogo al termine dell’assemblea. 
Il docente in servizio assisterà gli studenti nelle diverse fasi. Al termine delle operazioni di scrutinio, 
le schede e i verbali delle elezioni dovranno essere riposti nelle buste e consegnati in Segreteria 
didattica. 

 
Gli interessati a candidarsi come rappresentanti per il rinnovo del Consiglio di Istituto (componente alunni) 
e della Consulta degli Studenti, possono ritirare e presentare la documentazione utile presso gli Uffici di 
Segreteria (Sig.ra Lina Ercolano sede Fermi – Sig.ra Maria Vittoria Ricci sede Mattei) dalle ore 09:00 del giorno 
08.10.2021 alle ore 12:00 del 13.10.2021. 
 
Ogni lista può contenere: 
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
•ALUNNI non più di 8 candidati e sottoscritta da almeno 20 presentatori non candidati per la rappresentanza 
alunni; saranno eletti 4; 
 
CONSULTA DEGLI STUDENTI 
•ALUNNI non più di 4 candidati e sottoscritta da almeno 20 presentatori non candidati per la rappresentanza 
alunni; saranno eletti 2 
 
N. B.  Gli alunni devono obbligatoriamente indicare il motto (nome della lista) e compilare il modello di 
accettazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 (Dott.ssa Emilia Sacco) 
              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 

  

 


