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Circ. n. 69 Prot. 4218 del 3/10/2022 
                Milano, 3 ottobre 2022  

 
AI GENITORI 
AGLI ALUNNI  

AI DOCENTI 
AL DSGA 

ALL’ALBO ONLINE 
AL SITO WEB 

 
 
 
 
 
Oggetto: elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di 
classe a.s. 2022/23 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA L’O.M. N.215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4 
agosto 1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998;  
VISTA la procedura semplificata per l’elezione delle componenti annuali degli organi collegiali prevista 
dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991  
VISTA la nota n. 24462 del 27 settembre 2022 con la quale si forniscono indicazioni sulle elezioni degli 
OO.CC. a.s. 2022/23;  
VISTO il verbale n.  2 del 12.09.2022 del collegio dei docenti con il quale è stata individuata la 
commissione elettorale; 
RILEVATO che si deve procedere alla elezione della componente genitori e della componente alunni nei 
consigli di classe; 
CONSIDERATO che allo stato non è stata introdotta alcuna modifica alla disciplino degli organi collegiali 
 

INDICE 
 

Le elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di classe. 
 
Le votazioni si svolgeranno per la componente studenti mercoledì 26 ottobre 2022 e per la 
componente Genitori mercoledì 26 ottobre per i genitori classi del biennio e giovedì 27 ottobre 2022 
per i genitori delle classi del triennio. 
 
Con successiva specifica circolare saranno indicate le modalità di svolgimento delle votazioni in presenza. 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


