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Circolare n. 32

Villafranca, 23.09.2021

Prot. n. 5546

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i capi I e VI del titolo I del D. Leg.vo 16 aprile 1994, n. 297 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
vigenti in materia di istruzione, relative alle Scuole di ogni ordine e grado”) ;
VISTA l’O.M. permanente n. 215 del 15 luglio 1991 (“Elezione degli organi collegiali a livello di circolo e di
istituto”) con le successive modificazioni ed integrazioni , O.M. n. 267 del 04.08.1995 e n. 293 del 24.06.1996 e
n. 277 del 17.06.1998;

DECRETA
SONO INDETTE, LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE SEGUENTI
RAPPRESENTANZE DI DURATA ANNUALE e BIENNALE, nel corrente a.s. 2021/22, con la
procedura semplificata di cui all’art. 21 e 22 dell’O.M. 215/1991:
n.
n.
n.
n.
n.

2
2
4
2
2

rappresentanti
rappresentanti
rappresentanti
rappresentanti
rappresentanti

dei GENITORI nei CONSIGLI DI CLASSE (durata annuale)
degli STUDENTI nei CONSIGLI DI CLASSE (durata annuale)
degli STUDENTI nel CONSIGLIO D’ISTITUTO (durata annuale)
degli STUDENTI nella CONSULTA PROVINCIALE (durata biennale)
degli STUDENTI nel PARLAMENTO REGIONALE (durata biennale)

che si svolgeranno:
SEDE

SEDE DI PONTREMOLI
SEDE DI VILLAFRANCA
SEDE DI AULLA

COMPONENTE ALUNNI
(ultime 2 ore di lezione)
In presenza
SABATO 23 OTTOBRE 2021
SABATO 23 OTTOBRE 2021
SABATO 23 OTTOBRE 2021

COMPONENTE GENITORI
Dalle ore 15,00
Modalita’ on line
SABATO 23 OTTOBRE 2021
con le modalita’ indicate

CONVOCA
•
•

le assemblee dei genitori di tutte le classi nel pomeriggio di Sabato 23 ottobre 2021 con la
modalita’ on line che sarà fornita successivamente con apposita circolare .
le assemblee degli studenti in presenza nelle ultime due ore di lezione (secondo orario
nelle sedi) di Sabato 23 ottobre 2021 con seggi presso ogni classe.

La Dirigenza, al fine di facilitare una corretta e consapevole partecipazione alle Elezioni, con apposite
circolari fornirà un breve vademecum con l’indicazione degli appuntamenti prefissati dall’Ufficio Scolastico
Regionale e dalla Dirigenza stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Arrighi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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