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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Enzo Anselmo Ferrari”
ITIS (SEZ. ASSOCIATA) – IPSIA (SEZ. ASSOCIATA) – IPSIA (CORSO SERALE)
Via Monte Grappa n° 1 - 20900 MONZA ( MB )
C.F. 94631900159 Codice Univoco Ufficio: UFRXIT

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
-

VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, art. 2;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, artt. 21-22 e seguenti;
VISTO il D. L. Del 16 aprile 1994, n. 297
VISTA la nota del MI n. 2046 del 20/09/2021
VISTA la nota 24032 del MI del 6/10/2021
DECRETA

- A norma dell’art. 2 dell’O.M. n.215 del 15-07-1991, modificata e integrata dalla OM 293 del
24.06.1996
l’INDIZIONE
delle elezioni per il rinnovo biennale dei RAPPRESENTANTI degli ALUNNI in seno alla
CONSULTA PROVINCIALE degli Studenti - Anni Scolastici 2021-2022 e 2022-2023, che si
terranno: giovedì 28 Ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (corso diurno) o 28 ottobre 2021
dalle ore 17.45 alle ore 19.45 (corso serale)
L’INDIZIONE
con procedura semplificata
• delle elezioni dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Classe che si terranno giovedì
28/10/2021 nella modalità “on line” precedute dalle assemblee dei genitori
• delle elezioni dei rappresentanti degli ALUNNI nei Consigli di Classe che si terranno: giovedì 28
Ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (corso diurno) o 28 ottobre 2021 dalle ore 17.45 alle ore
19.45 (corso serale) con modalità” in presenza”
Per ogni Consiglio di Classe devono essere eletti
Corsi diurni:
- 2 rappresentanti di classe per i genitori
- 2 rappresentanti di classe per gli alunni
Corsi serali
- 3 rappresentanti di classe per gli studenti
Sia gli studenti che i genitori sono eleggibili con un solo voto di preferenza
Per la Consulta Provinciale devono essere eletti:
- 2 rappresentanti per gli Studenti
• I moduli di presentazione delle liste per la Consulta Provinciale saranno disponibili presso la
Segreteria didattica dal giorno 7 ottobre 2021 e dovranno pervenire entro l’11 ottobre. In caso di
convergenza dei candidati in una sola lista, ci sarà lista unica. Qualsiasi studente può candidarsi.
I membri del consiglio di Istituto saranno rinnovati completamente con procedura ordinaria a
novembre in data da stabilirsi da parte dell’USR 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.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Valentina Soncini
Monza, 6 ottobre 2021
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