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Prot.0001425/2021 

Ai genitori di tutti gli alunni 

A tutti gli alunni del Liceo 

 

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali A.S. 2021-2022/Surroga membri decaduti Consiglio di Istituto 

Triennio 2020-2023. 

 

In riferimento alla Nota del Ministero Istruzione 24032 del 06 ottobre 2021 “Elezioni degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica-anno scolastico 2021/2022”, si comunica che giovedì 28 e 

venerdì 29 ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni scolastiche secondo quanto di seguito riportato: 

Ciclo scolastico Organo collegiale Componente da eleggere 

Nido 
Consiglio di intersezione 

Consiglio di Istituto 

1 rappresentante dei genitori 

1 rappresentante dei genitori 

Scuola dell’infanzia Consiglio di intersezione 3 rappresentanti dei genitori 

Scuola Primaria 
Consigli di interclasse 

Consiglio di Istituto 

1 rappresentante dei genitori (per classe) 

1 rappresentanti genitori 

Scuola Sec. I Grado 
Consigli di classe 

Consiglio di Istituto 

2 rappresentanti dei genitori (per classe) 

1 rappresentante dei docenti 

Liceo Scientifico 
Consigli di classe 

 

 

Consiglio di Istituto 

2 rappresentanti dei genitori (per classe) 

2 rappresentanti degli alunni (per classe) 

 

1 rappresentanti degli studenti 

 

Elezioni rappresentanti degli alunni 

 
Giovedì 28 ottobre 2021 

ore 9.00 – 11.00 Assemblea di Istituto degli studenti (Palestra) per elezioni rappresentante Consiglio di Istituto. 
 

Venerdì 29 ottobre 2021 

ore 9.00 – 10.00 Assemblea di classe degli studenti; 

ore 10.00 – 11.00 I docenti in servizio sulle classi provvederanno a seguire nelle rispettive aule le procedure di voto e 

di scrutinio sia per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe sia per le 

elezioni dei rappresentanti  degli studenti per Consiglio di Istituto. 

 

Elezioni rappresentanti dei genitori 

 
Venerdì 29 ottobre 2021 

ore 16.45 – 18.00 Assemblea dei genitori alla presenza del docente coordinatore delle classi  (le assemblee si 

svolgeranno in modalità telematica con link di accesso pubblicato nel registro elettronico dal 

coordinatore di classe). 

 

Le votazioni per l’elezione dei rappresentanti di genitori saranno svolte in modalità telematica 

tramite specifico link inviato via e-mail dalla Segreteria della scuola. 
 

 
 

Pisa, 18 ottobre 2021 
Il Preside 

Dott.ssa Roberta Cesaretti 


