Codice Meccanografico: MIIS10600B

Prot. n.365 Pos. n. I.4

Vimercate, 27/09/2017
Ai docenti,agli studenti, ai genitori

e. p.c. al DSGA
CIRCOLARE N°39
Oggetto: Elezioni del Consiglio d’Istituto - Componente Studenti – A. S. 2017/2018.
Gli studenti dovranno votare per il normale rinnovo annuale dei loro rappresentanti nel Consiglio di Istituto. Le votazioni sono
determinate secondo le modalità e le procedure stabilite dalle ordinanze ministeriali n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto
1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998. Le principali scadenze sono:
Date
Operazioni da svolgere
Dal 09 ottobre al13 ottobre 2017
Presentazione delle liste
Dal 09 ottobre al 25 ottobre 2017
Propaganda elettorale
27 ottobre 2017
Votazioni: dalle ore 12.00 alle ore 13:00, nelle rispettive classi
Composizione del Consiglio d’Istituto
Di diritto: Dirigente Scolastico

1

Rappresentanti dei docenti

8

Rappresentanti degli studenti

4

Rappresentanti dei genitori

4

Rappresentanti del personale ATA

2
Totale

19

Presentazione delle liste
:Le liste si devono presentare a partire dalle ore 9.00 del 09 ottobre alle ore 12.00 del 13 ottobre2017 presso la sede della
commissione elettorale ( aula CIC ).
I moduli di presentazione delle liste sono disponibili presso la stessa sede.
Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto, indicato dai presentatori, in calce alla lista stessa.
Numero dei candidati:
— Le listepossono comprendere non più di 8 candidati.
Preferenze:
— Ogni elettore può esprimere 2(due) preferenze.
Presentatori di lista:
— Le liste devono essere sottoscritte da almeno 20 presentatori di lista.
Autenticazione delle firme:
Le firme dei candidati e dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
Contrassegno delle liste:
L’ordine di presentazione delle liste determina il numero romano che viene assegnato dalla Commissione Elettorale e che le
contraddistinguerà unitamente al motto scelto dai candidati.
Propaganda elettorale:
La propaganda elettorale può essere svolta nelle forme ritenute più idonee dal 09 ottobre al 25 ottobre 2017.
Gli studenti potranno presentare, al Dirigente Scolastico, ai sensi del quinto comma dell’art. 43 del DPR 31.5.74 n. 416, una
richiesta di convocazione di un’assemblea d’Istituto da svolgersi entro il 25 ottobre 2017. Tale richiesta deve essere presentata
almeno 8 giorni prima della data di convocazione

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Antonella Limonta)
Firma omessa ai sensi dell’art.3 dei D.Lgs.n.39/1993
Pagina 1 di 1
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB)
Tel. 039668046 – Fax. 039669544
E-Mail: iis@einsteinvimercate.gov.it – miis10600b@istruzione.it
PEC: iis@pec.einsteinvimercate.gov.it – miis10600b@pec.istruzione.it
Web: http://www.einsteinvimercate.gov.it

