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Ai docenti 
Agli studenti 

Ai genitori 
Al DSGA 

Al sito WEB 
Anno Scolastico 2020/21. 

DIRETTIVA N.28 
 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto, nei Consigli di 

Classe, nell’Organo di Garanzia Interno e nella Consulta Provinciale Studenti, 

nonché i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. Convocazione delle 

assemblee dei genitori e degli studenti (Art. 21 e 22 – O.M. 215/91). 

 

Facendo seguito alla Nota MIUR prot.0001896 del 19/10/2020 ed alla precedente 

comunicazione prot. 7916 del 30/09/2020 recante l’indizione delle elezioni e la convocazione delle 

assemblee  dei genitori e degli studenti previste dall’Art.21 e 22 della O.M. n.215/91, esse si terranno 

con modalità telematica attraverso la piattaforma G-Suite, ed organizzate dai docenti coordinatori 

delle classi per singole classroom,  mediante l’attivazione di specifiche videoconferenze con link reso 

visibile nello stream delle stesse,  almeno 15 minuti prima del loro inizio. 

Le assemblee, che avranno la durata di 1 ora,  saranno convocate il giorno Mercoledì  28 

Ottobre 2020 a partire dalle ore 15,00 e vi potranno partecipare anche tutti i docenti della stessa 

classe. 

I genitori saranno invitati ad intervenire per il tramite degli studenti.  

I docenti Coordinatori che presenzieranno le assemblee, così come riportati nell’elenco allegato, 

sensibilizzeranno studenti e genitori a partecipare alla elezione dei loro rappresentanti negli organi 

collegiali,  ed illustreranno le linee essenziali del PTOF 2020/2021. 

Si ricorda che: 

- Per il Consiglio d’Istituto dovranno essere eletti 4 rappresentati degli studenti; 

- Per ciascun Consiglio di Classe vanno eletti 2 rappresentati dei genitori e 2 studenti della 

classe; 

- Per l’Organo di Garanzia Interno vanno eletti 2 rappresentanti degli studenti della scuola; 

- Per la Consulta Provinciale vano eletti due rappresentanti degli studenti della scuola. 

Le liste presentate dai candidati, già esaminate ed approvate dalla Commissione Elettorale d’Istituto, 

sono pubblicate nel relativo Albo e sul sito  WEB della scuola. 

 

Le modalità di voto saranno successivamente indicate con apposita direttiva. 

 

Scafati,  24/10/2020 

  F.to  Il Dirigente Scolastico 
                        Prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro   
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