Circolare n.11 Milano, 15.10.2019 , PROT. 3159/2019

AGLI
STUDENTI
AI DOCENTI
AL DSA e AL PERSONALE A.T.A. SEDI
Oggetto: elezioni dei rappresentanti degli studenti per la reintegrazione del Consiglio d'Istituto
Il Dirigente scolastico vista l'O.M. 215/91 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e
277, rispettivamente del 1995, 1996 e 1998 relative alle elezioni degli organi collegiali nelle istituzioni
scolastiche, per l'anno scolastico 2019/20;
vista la C.M. Prot. n. 20399 dell'1 ottobre 2019 comunica che :
venerdì 22/11/19 dalle ore 09:00 alle ore 14:00 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti degli
studenti reintegrare la componente studenti nel Consiglio d'istituto.
Dovranno essere eletti: N. 3 studenti
Le liste dovranno essere presentate, da almeno uno dei firmatari (presentatori) alla segreteria della
Commissione elettorale (ufficio stampa alla sig.ra Acocella).
Il termine di scadenza per la presentazione delle liste è giovedì 7/11/19 entro le ore 14:00.
Ciascuna lista, ai sensi dell'art.32 dell'OM n 215/91, deve essere contraddistinta, oltre che da un numero
romano riflettente l'ordine di presentazione della lista, anche da un motto indicato dai presentatori in calce
alla lista.I candidati si indicano mediante COGNOME, NOME, LUOGO e DATA DI NASCITA.
Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali, inoltre, devono
attestare che non fanno parte di altre liste. Esse possono contenere anche un solo nominativo e devono
essere firmate da almeno 20 elettori presentatori.

I candidati non possono essere anche presentatori.

Sia le firme dei candidati che quelle dei presentatori vanno autenticate dal Dirigente scolastico o da
un suo delegato previa presentazione di un documento d'identità.

Le liste saranno pubblicate tramite affissione all'Albo entro e non oltre il 13/11/19 previo controllo
di regolarità delle stesse da parte della Commissione elettorale.

Tutti gli interessati possono ritirare i moduli per la presentazione delle liste e per gli altri
adempimenti presso la segreteria della Commissione elettorale (UFFICIO STAMPA) a partire da giovedì
4/11/19 dalle ore 10:00 alle ore 12:00.Le richieste per le riunioni per la presentazione delle liste dei
candidati e dei programmi devono essere presentate dagli interessati al Dirigente scolastico entro il
12/11/19.

Gli studenti possono chiedere l'Assemblea d'istituto nelle ore di lezione secondo quanto stabilito
dall'art.43 5°c. DPR 416/74.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Annamaria Borando
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d. lgs. n. 39/1993)
(da riconsegnare al coordinatore di classe firmato da un genitore)
avviso n°
La/Il sottoscritto/a …............................................................................
genitore dello/a studente/ssa …....................................................................classe …......................................
DICHIARA di aver ricevuto copia della circolare avente ad oggetto “Elezioni scolastiche per il rinnovo dei
Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe”
Milano, ….........................................

firma genitore …………………………………………………………………

