Codice Meccanografico: MIIS10600B

Prot. n. 544 Pos. n. I.4

Vimercate, 6/10/2017

Ai Docenti
Agli Studenti
e. p.c. al DSGA
Sede
Circolare n.56
Oggetto: Elezioni di 2 Rappresentanti degli Studenti nella Consulta Provinciale.
Biennio 2017/2018 – 2018/2019.
In riferimento alla comunicazione del USP di Monza del 04/10/2017, con la conclusione dell’ A.S.
2016/2017 è scaduto il mandato biennale di incarico relativo ai rappresentanti delle Consulte Provinciali
Studentesche, così disciplinato all’interno del D.P.R. 268 del 29 novembre 2007, recante modifiche e
integrazioni del DPR 567/96. Di conseguenza, si rendono necessarie le elezioni di due rappresentanti degli
studenti che rimarranno in carica per gli anni scolastici 2017/18 - 2018/19.
Le elezioni si svolgeranno secondo la procedura elettorale semplificata, prevista dagli artt. 21 e 22 dell’O.M.
n. 215 del 15 luglio 1991.
Le principali scadenze sono:
Date
Dal 09 ottobre al 13 ottobre 2017
Dal 09 ottobre al 25 ottobre 2017
27 ottobre 2017

Operazioni da svolgere
Presentazione delle liste
Propaganda elettorale
Votazioni: dalle ore 12.00 alle ore 13:00, nelle rispettive classi

Presentazione delle liste
Le liste si devono presentare a partire dalle ore 9.00 del 09 ottobre alle ore 12.00 del 13 ottobre 2017 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 liste possono comprendere non più di 4 candidati.
Preferenze
– Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
Presentatori di lista
– Le liste devono essere sottoscritte da almeno 20 presentatori di lista.
Autenticazione delle firme
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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 nelle ore di lezione da svolgersi
entro il 25 ottobre 2017. Tale richiesta deve essere presentata almeno 8 giorni prima della data di
convocazione.
Il seggio verrà costituito dal docente (presidente) della quinta ora di lezione (che avrà cura di ritirare, in
tempo utile, tutto il materiale necessario per le votazioni presso l’aula CIC ) e da due scrutatori (studenti).
Le votazioni avverranno in classe sotto la cura e supervisione del docente.
Al termine delle votazioni il docente riporterà in aula CIC, dove è allestito il seggio elettorale N.1, il verbale
delle votazioni e il resto del materiale elettorale.
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Antonella Limonta)
Firma omessa ai sensi dell’art.3 dei D.Lgs.n.39/1993
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