Codice Meccanografico: MIIS10600B
Prot. n. 4357 Pos.I.4

Vimercate, 01/10/2018
Ai docenti
Agli studenti
e p.c. al DSGA
Sede

Oggetto: Elezioni suppletive per l’elezione di un rappresentante nella Consulta Provinciale Studentesca A. S. 2018/2019.
In attuazione della nota MIUR n. 3802 del 19.09.2018 riguardo la sostituzione dei rappresentanti della Consulta
Provinciale Studentesca cessati dalla carica, si procederà alle elezioni suppletive per l’elezione di un solo rappresentante,
secondo la procedura semplificata prevista dagli articoli 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 Luglio 1991.
Le principali scadenze sono:
Date
Dal 05 ottobre al 10 ottobre 2018
Dal 06 ottobre al 23 ottobre 2018
25 ottobre 2018

Operazioni da svolgere
Presentazione delle liste
Propaganda elettorale
Votazioni

Presentazione delle liste:
Le liste si devono presentare a partire dalle ore 9.00 del 05 ottobre alle ore 12.00 del 10 ottobre 2018, 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 2 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:
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 06 ottobre al 23 ottobre 2018.

Gli studenti potranno presentare, al Dirigente Scolastico, ai sensi del quinto comma dell’art. 43 del DPR 31.5.1974 n. 416,
una richiesta di convocazione di un’assemblea d’Istituto nelle ore di lezione da svolgersi entro il 23 ottobre 2018. Tale
richiesta deve essere presentata entro il 15 ottobre 2018.

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Antonella Limonta)
Firma omessa ai sensi dell’art.3 dei D.Lgs.n.39/1993
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