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Circ. Int. n. 120

Voghera, 3 ottobre 2020
AGLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
ALLA COMM.NE ELETTORALE
SITO WEB/ REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: Elezioni scolastiche: presentazione liste
Si richiama all’attenzione degli studenti che
− alla luce di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 1/09/2020,
− in rispetto di quanto previsto dagli artt. 21,22 e 23 della O.M. n.215 del 15/07/1991 e successive
integrazioni,
− vista la Nota MI n.17681 del 2 ottobre 2020
SONO STATE INDETTE

le elezioni per il rinnovo annuale della sola componente alunni in seno al Consiglio di Istituto (4
rappresentanti) che si svolgeranno il giorno 17-19 ottobre 2020, come da avviso pubblicato sul SITO
della scuola.
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Le liste degli studenti candidati al Consiglio di Istituto devono essere presentate alla Segreteria Alunni
dalle ore 9.00 di lunedì 5 ottobre 2020 alle ore 12.00 di sabato 10 ottobre 2020
Liste devono avere i seguenti requisiti:
• CANDIDATI per il Consiglio di Istituto fino al massimo di 8 studenti per lista;
• PRESENTATORI, almeno 20 alunni per lista;
• MOTTO, breve dicitura caratterizzante ogni lista;
• FIRME, dei candidati e dei presentatori di ciascuna lista (autenticate dal Capo Istituto).
Il modulo di presentazione è disponibile presso la Segreteria Alunni.
La propaganda potrà essere effettuata fino a giovedì 15 ottobre p.v.
Le richieste di riunioni saranno presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro sabato 10
ottobre p.v.
Le operazioni si svolgeranno il 17 e 19 ottobre 2020, in orario scolastico e si possono esprimere due
preferenze; a conclusione delle votazioni, dovrà essere compilato il verbale delle operazioni di voto
con l’indicazione dei voti di lista e di preferenza riportate da ciascun candidato. Al termine delle
operazioni, ciascun seggio, finito lo spoglio, darà comunicazione dei risultati conseguiti alla
commissione elettorale che provvederà alla riassunzione dei voti e alla conseguente proclamazione
degli eletti.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Bassi)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39
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