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Determinazione del Dirigente Scolastico n. 67/21 

 

 

 

 
Oggetto: Indizione delle elezioni degli organi collegiali.  

 
 
 

VISTO la legge provinciale n. 5 del 07 agosto 2006, e nello specifico, l’articolo 22 “Consiglio 

dell’Istituzione”; 

VISTO il Decreto del presidente della provincia 15 maggio 2009, n. 8-10/LEG “Regolamento per 

la definizione dei criteri e delle modalità di elezione delle rappresentanze elettive, nonché dei casi e 

delle modalità di scioglimento del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa”; 

VISTI gli articoli 2 “Compiti del dirigente dell’istituzione” e 8 “Costituzione della commissione 

elettorale dell’istituzione” del Decreto del presidente della provincia 15 maggio 2009, n. 8-10/LEG; 

VISTO l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e ss.ii.mm. relativa a “Elezioni degli organi collegiali a 

livello di circolo – istituto”; 

 

 

DECRETA 
 

 

 

 
 Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Istituzione scolastica 

o per la componente genitori (nr. 4 rappresentanti) 

o per la componente docenti (nr. 8 rappresentanti) 

o per la componente studenti (nr. 4 rappresentanti) 

o per la componente personale ATA (nr. 2 rappresentanti). 

 

lsgg_tn-31/08/2021-67 - Determinazione del Dirigente scolastico



 2

 Sono indette le elezioni per il rinnovo dei Consigli di classe 
o per la componente genitori (nr. 2 rappresentanti) 

o per la componente studenti (nr. 2 rappresentanti). 

 

 Sono indette le elezioni per l’elezione di nr. 1 rappresentante R.L.S. per la componente docente 

e personale ATA. 

 

 Sono indette le elezioni per l’elezione di nr. 2 rappresentanti degli studenti nella Consulta 
Provinciale Studenti. 

 

 

C O N V O C A 

 

Le Assemblee elettorali delle diverse componenti scolastiche secondo il seguente calendario: 

 

DOCENTI 

martedì  19 ottobre 2021 

Dalle ore 14.00 alle ore 15.00: 

Assemblea elettorale per le elezioni dei 

rappresentanti nel Consiglio dell’Istituzione e del 

rappresentante R.L.S. 

mercoledì   20 ottobre 2021 

Dalle ore 10.00 alle ore 13.30: 

elezioni dei rappresentanti nel Consiglio 

dell’Istituzione e del rappresentante R.L.S. 

A.T.A. 

MARTEDÌ  19 ottobre 2018 

Dalle ore 14.00 alle ore 15.00: 

Assemblea elettorale per l’elezione dei 

rappresentanti nel Consiglio dell’Istituzione e del 

rappresentante R.L.S. 

mercoledì   20 ottobre 2021 

Dalle ore 10.00 alle ore 13.30: 

elezioni dei rappresentanti nel Consiglio 

dell’Istituzione e del rappresentante R.L.S. 

STUDENTI MERCOLEDÌ 20 ottobre 2021 

Dalle ore 9.35 alle ore 10.25: 

Assemblea elettorale BIENNIO 

Dalle ore 10.35 alle ore 11.25: 

Assemblea elettorale TRIENNIO 

Dalle ore 11.25 alle ore 12.15: 

elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe, 

nel Consiglio dell’Istituzione, nella Consulta 

Provinciale Studenti ed elezione dell’energy 

manager. 

GENITORI 

BIENNIO 
MERCOLEDÌ 20 ottobre 2021 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00: incontro con il 

docente coordinatore di classe e Assemblea per 

l’elezione dei rappresentanti di classe. 

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00:  

Assemblea elettorale ed elezione dei 

rappresentanti nel Consiglio dell’Istituzione. 

Dalle ore 18.00alle ore 19.00: 
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elezioni dei rappresentanti nel Consiglio 

dell’Istituzione,  

GENITORI 

TRIENNIO 
GIOVEDÌ  21 ottobre 2021 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00: incontro con il 

docente coordinatore di classe e Assemblea per 

l’elezione dei rappresentanti di classe. 

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00:  

Assemblea elettorale ed elezione dei 

rappresentanti nel Consiglio dell’Istituzione. 

Dalle ore 18.00alle ore 19.00: 

elezioni dei rappresentanti nel Consiglio 

dell’Istituzione, 

 

Nel caso in cui un genitore abbia più figli iscritti nell’istituto, è ammesso un solo voto 
per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio dell’Istituzione. 
 

Le candidature per il Consiglio dell’Istituzione (componente genitori, studenti, 

docenti e personale ATA) e le candidature per la Consulta Provinciale Studenti 
(componente studenti) devono essere espresse formalmente per iscritto al Dirigente 

scolastico (modulo disponibile in segreteria didattica) sette giorni prima della data 

fissata per le Assemblee elettorali: mercoledì 20 ottobre 2021. 
 

I candidati hanno la possibilità di presentarsi e di illustrare il proprio programma 

all’inizio delle Assemblee elettorali. 

 

Se richiesti, verranno messi a disposizione dei candidati gli spazi per effettuare riunioni 

o incontri al fine di presentarsi alla comunità scolastica e illustrare il programma 

elettorale. 

 

I genitori e gli studenti eletti nel Consiglio dell’Istituzione e nei Consigli di Classe 

andranno a costituire rispettivamente la Consulta dei genitori e la Consulta degli 
studenti del Liceo “Galilei”. 

 

Durante le Assemblee di classe degli studenti, di mercoledì 20 ottobre 2021, sarà eletto 

per alzata di mano l’energy manager di classe. 
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1.   

 
                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Tiziana Gulli 

         

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente 

predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 

conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 

82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 

39/1993). 
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