
Liceo Classico e Scientifico paritario “ANTONIO DI RUDINI’ 

in Villa Mamiani TEL.091/6816000 – FAX 091/6811116 PAPS05500G 

e.mail: villamamiani@hotmail.com www.lumsicilia.it 

Via Filippo Parlatore, 22 Palermo 

 

Prot. 5109/21                   Palermo, 15.10.2021 

Circ. 10/21            Ai Docenti 

                                                                              Al DSGA 

                                                                                                        Agli studenti e studentesse 

                                                                                    All’Albo sede  

 

Oggetto: Indizione delle elezioni suppletive dei rappresentanti al Consiglio di Istituto e alla                           

Consulta per la componente degli studenti. 

Il Coordinatore didattico 

Vista la Nota n. 24032 del 6 ottobre 2021 del Dipartimento del Sistema educativo di istruzione e formazione 

del M.I.; 

Visto il decreto-legge 111 del 6 agosto 2021 convertito in legge n. 133 del 24 settembre 2021; 

VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e 

Formazione, Registro Ufficiale n. 2403 del 18/09/2020;  

VISTO il D. Lgs. n. 297/94, parte I, Titolo I, Capo I; 

VISTA la O.M. n 215/91; 

CONSIDERATO che i rappresentanti degli Studenti non fanno più parte del Consiglio di Istituto in quanto 

non più all’interno dell’istituzione scolastica; 

indice 

La data di svolgimento delle operazioni di voto per le elezioni in oggetto è stabilita per GIOVEDI’ 21 

ottobre 2021 (apertura dei seggi dalle ore 11,00, chiusura alle ore 13.00).   

Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, la presentazione dei candidati dovrà 

avvenire entro lunedì 18 ottobre 2021 alle ore 13.00.  Le candidature dovranno essere presentate all’Ufficio 

Protocollo che fornirà anche la modulistica. Le elezioni si svolgeranno nel rispetto delle vigenti misure di 

sicurezza sanitaria per COVID-19. Le elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio di Istituto, 

componente studenti avranno luogo per ciascuna componente con il sistema maggioritario sulla base di 

un'unica lista comprendente tutti i candidati che avranno espresso la volontà di candidarsi. Ciascun elettore 

potrà votare un solo nominativo. Saranno eletti 2 studenti, uno in rappresentanza del Classico e uno dello 

Scientifico. La scheda dovrà essere consegnata entro le ore 13.00 alla Commissione elettorale che sarà 

composta dai rappresentanti di classe, che provvederanno alle operazioni necessarie allo svolgimento delle 

elezioni e successivo spoglio e proclamazione. Il tutto alla presenza del Preside. 

                       Il Coordinatore Didattico 

                                     Prof. Nicolò Sacco 
               Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, 

                       comma 2, del D.Lgs.n.39/1993 
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