IST IT UTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
D EL P RETE - F ALCONE
SAVA
SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B
Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica
CORSO SERALE: TATF04151R Elettronica ed Elettrotecnica

LICEO SCIENTIFICO
TAPS041019
Scienze Applicate

SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G
Servizi Socio Sanitari – Odontotecnico – Produzioni Industriali e Artigianali
IPIA. San Marzano di S.G.:TARI04101E Manutenzione e Assistenza Tecnica

Circolare n. 46 del 02/10/2018
Alle/Ai Docenti
Alle/Agli Alunne/i
Alla DSGA

Oggetto: Rinnovo Componente Alunni per il Consiglio d’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE

VISTO

le OO.MM. n. 215 del 15.07.1991, n. 267 del 04.08.1995, n. 293 del 24.06 1996 e n. 277
del 17.06.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello
di istituzione scolastica;
il D.Lvo n. 297 del 16.04.1994 concernente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli
organi collegiali della scuola;
COMUNICA

che in data 25.10.2018 contestualmente alle elezioni per il rinnovo della componente alunni nei consigli
di classe si procederà alle votazioni per il rinnovo della componente in oggetto dalle ore 10.00 alle ore
13.00. A tal fine si procederà alla costituzione di un seggio per ogni sede dell’istituto.
Le liste per l’elezione degli alunni nel Consiglio d’Istituto, dovranno essere presentate, da uno dei
firmatari, entro le ore 12.00 del 11.10.2018 presso l’ufficio protocollo.
Le liste devono essere redatte sull’apposito modulo da ritirarsi in Vicepresidenza.
La propaganda elettorale dei programmi potrà essere effettuata fino a martedì 23.10.2018

Componente

Alunni

Le liste devono essere redatte sull’apposito modulo da ritirarsi in Vicepresidenza. Ogni lista dovrà essere
sottoscritta da almeno 20 presentatori e non potrà contenere più di 8 candidati e dovrà essere
contraddistinta da un motto.
Le firme dei candidati e dei presentatori di ogni lista dovranno essere autenticate dal Dirigente Scolastico
o da persona da Lui delegata. Nessun candidato può essere incluso in più liste, né può presentarne alcuna.
Dovranno essere eletti 4 studenti e sulla scheda elettorale si potranno esprimere 2 preferenze. Il voto
viene espresso mediante una croce sul numero romano relativo alla lista, indicando le eventuale
preferenze della lista votata. Gli elettori dovranno essere muniti di documento di riconoscimento.
Nel caso si siano verificate irregolarità, i rappresentanti di lista e i singoli candidati possono presentare
ricorso alla commissione elettorale d’Istituto entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi
alla proclamazione degli eletti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alessandro Pagano)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 co.2, del D.Lgs 12/02/1993 n.3
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