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Prot. Dir. N. 38/A/5/26 

 
Oggetto: Indizione elezioni suppletive dei rappresentanti al Consiglio d’Istituto 

2021/2024 della componente Alunni  
 
IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ ADUCATIVE E DIDATTICHE  

Vista l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, art.24 e successive modifiche ed integrazioni di cui 

a OO.MM. n. 267 del 4.8.1995 e n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998 

Visto il Testo Unico 16.04.1994/n.297, parte I-tit.I concernente le norme sulla istituzione 

degli organi collegiali della scuola 

Vista la C.M. n. 7 del 21/09/2016 – Registro ufficiale – Prot. n. 0010629 - 21/09/2016  

Vista la necessità di procedere all’elezione suppletiva annuale del rappresentante al 

Consiglio d’Istituto per la componente Alunni, vista la decadenza del rappresentante 

precedentemente eletto  

Visti gli art. 53 dell’O.M. 215/91 e art. 35 dlgs 297/94 che vietano la surroga dei membri 

decaduti attingendo ad altre liste; 

Visto il Regolamento del Consiglio d’Istituto in vigore 

 

INDICE LE ELEZIONI PER 
 

la sostituzione dei membri decaduti del CONSIGLIO d’ISTITUTO dell’Highlands Institute, 

relativi alla componente alunni; 

I sostituti eletti, salvo altra causa di decadenza, dureranno in carica fino a conclusione del 

mandato degli altri membri eletti per il triennio 2021/2024, ai sensi del comma 10 

dell'art.8 del T.U. n. 297/94. 

 

Le VOTAZIONI avranno luogo, in forma semplificata, il giorno: 
 

➢ Venerdì 4 novembre alle ore 08.10 

 
Le liste dei candidati per la componente Alunni restano affisse in luogo accessibile agli 

studenti. 

http://www.highlandsroma.com/


Il seggio elettorale metterà l’urna di raccolta delle schede di votazione, per la componente 
Alunni, a disposizione nelle singole classi, nella data di elezione sopra indicata. 

 
Il VOTO viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda 
mediante una croce (X) sul numero di lista indicato nella scheda e la preferenza potrà 

essere espressa con un segno di matita accanto al nominativo del candidato prescelto, 
ovvero, in mancanza di più liste, semplicemente indicando sulla scheda elettorale, 

nell’apposito spazio, il nominativo del candidato che si intende votare. 
 

- Per la Componente degli STUDENTI ogni elettore può esprimere 1 voto di 

preferenza 
 

Ringraziamo per la collaborazione. 
Distinti saluti. 
 

Roma, 27 ottobre 2022 
 
 

Il Coordinatore delle attività 

educative e didattiche 

                (Prof.ssa Silvia) 


