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Circ. n. 21
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
AL PERSONALE DOCENTE
AI COORDINATORI
AL PERSONALE ATA
ALL’ALBO
AL SITO

VISTO quanto previsto dagli art. 21,22 e 23 della O.M. n. 215/1991 e successive integrazioni, dal D. Lgs. N. 297 del
16.4.1994, dal DPR n.268/2007, recante modifiche e integrazioni al DPR 567/96 , come confermato dalla nota MIUR
n.17681 per il rinnovo degli OO.CC.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

indice le elezioni dei rappresentanti di classe ( componente Studenti e Genitori ) e della rappresentanza studentesca
al Consiglio di Istituto, che si svolgeranno i giorni:

28 e 29 ottobre 2020

come da procedura indicata nelle circolari pubblicate .
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti avverranno presso le rispettive sedi nelle giornate del 28 e 29 ottobre
p.v. con modificazione della presenza per le classi in DDI, previa comunicazione su RE

Per l’elezione della rappresentanza dei genitori, stante la situazione attuale, saranno organizzate le assemblee dei
genitori in modalità a distanza su piattaforma G-Meet e saranno presiedute dai coordinatori delle singole classi dalle
ore 15:00 alle ore 16:00 del giorno 26 ottobre 2020.
Successivamente, come da circolare, i genitori si potranno recare presso la sede centrale per lo svolgimento delle
operazioni di voto , dalle ore 16:00 alle ore 18:00, nelle giornate del 28 e 29 ottobre p.v.
Gli studenti che intendono partecipare allo scrutinio per le elezioni del Consiglio di Istituto in qualità di presidente o
scrutatore di Seggio dovranno inviare la loro candidatura all'indirizzo
email commissione.elettorale@luigieinaudiroma.it, entro le ore 12:00 del 23 ottobre 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Diana Guerani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

