ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. E. GADDA”
Istruzione tecnica: Amministrazione, Finanza e Marketing - Grafica e Comunicazione
Istruzione Liceale: Liceo Linguistico - Liceo Scientifico

Paderno Dugnano, 23 settembre 2019
Circolare n. 44
Destinatari:

Personale docente (albo)
Personale docente preposto (con firma)
Personale ATA (Albo)
Personale ATA preposto
Studentesse e Studenti - classi
Genitori - Responsabili
Sito Web

e p.c.

DS
DSGA
RSU
Presidenza CS
Presidenza CG
Presidenza CdI
Coord. C.S.P.N.

OGGETTO: elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto
Ai sensi degli artt. 21, 22 O.M. 215/91 (e successive modificazioni), del D.P.R. 567/96 (e successive
modificazioni),
il Dirigente Scolastico
INDICE
le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli :


studenti nel Consiglio di Istituto

Le elezioni si svolgeranno:
martedì 15 OTTOBRE 2019
con le seguenti modalità (procedura semplificata):


Ore 8.05 – 9.05: uno studente per classe ritirerà il materiale (busta con verbale, schede) in
segreteria didattica; poiché contestualmente si svolgeranno anche le elezioni dei C.d.C., gli
studenti dovranno individuare nell’assemblea di classe che si svolgerà alla seconda ora SOLO:
o i candidati per l’elezione del C.d.C.
o due scrutatori non candidati di cui uno fungerà da segretario per la redazione dei verbali (sia
per le elezioni del C.d.C. che del Consiglio di Istituto)



Ore 11.15– 12.05: si svolgeranno le operazioni di voto, presiedute dal docente in orario: si ricorda
di esprimere fino a due preferenze per l’elezione del Consiglio di Istituto; lo scrutinio avverrà
immediatamente dopo le operazioni di voto a cura degli scrutatori e del presidente (docente in
orario).
I risultati delle votazioni per il Consiglio di Istituto saranno comunicati alla Commissione Elettorale,
che si occuperà di riassumere i voti di lista e preferenza e di proclamare gli eletti, tramite verbale:
si prega pertanto di compilare accuratamente tale documento.

Il materiale e le schede verranno poi riportati in segreteria a cura del Presidente.
N.B. Appena terminate le operazioni di voto e scrutinio (Consiglio di classe - 3^ ora e Consiglio di
Istituto- 4^ ora), il docente in orario proseguirà regolarmente le lezioni.
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. E. GADDA”
Istruzione tecnica: Amministrazione, Finanza e Marketing - Grafica e Comunicazione
Istruzione Liceale: Liceo Linguistico - Liceo Scientifico

AI DOCENTI
I docenti in orario presiederanno: le assemblee (per il C.d.C. tutte le componenti) e le operazioni di
voto e scrutinio (per C.d.C. alunni e Consiglio di Istituto alunni). I componenti della Commissione
Elettorale (proff. MONTINI, MICELI) saranno comunque a disposizione durante tutta la durata delle
operazioni per la loro organizzazione e svolgimento.
INDICAZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto si svolgeranno con liste
contrapposte che dovranno essere presentate in segreteria didattica alunni:



Dalle ore 9.00 del 26 settembre 2019
Alle ore 12.00 del 1 ottobre 2019

Composizione numerica degli organi da eleggere
COMPONENTE
STUDENTI C.d.I

RAPPRESENTANTI
4

PREFERENZE
2

Ogni studente può concorrere alla presentazione di UNA SOLA lista di candidati.
I candidati da eleggere sono QUATTRO per il Consiglio di Istituto.
Le preferenze da indicare sono DUE per il Consiglio di Istituto.
Le liste potranno contenere un numero di candidati pari al doppio dei candidati da eleggere e devono
essere corredate dalla dichiarazione di accettazione da parte di ogni candidato.
Ciascuna lista dovrà essere presentata e sottoscritta da almeno 20 elettori studenti.
I presentatori dovranno far autenticare la firma dal Dirigente Scolastico.
I candidati devono essere presentati con l’indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita.
Nessun candidato può costituire o essere presentatore di più liste, né far parte della Commissione
Elettorale.
Ogni lista dovrà essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori: ad ogni lista è attribuito
un numero in cifre romane che riflette l’ordine di presentazione delle liste stesse.
Non è consentita la rinuncia alla candidatura dopo la presentazione della lista.
I moduli per la presentazione delle liste possono essere richiesti in segreteria didattica, ma dovranno
essere firmati davanti al Dirigente Scolastico.
Gli interessati possono chiedere entro il 5 ottobre al Dirigente Scolastico l’autorizzazione a svolgere
nei locali della scuola riunioni aperte agli elettori per la presentazione delle liste dei candidati e dei
rispettivi programmi.
La propaganda elettorale potrà essere svolta dal 28 settembre al 12 ottobre 2019.
I primi firmatari tra i presentatori delle liste potranno comunicare alla Commissione Elettorale i
nominativi dei rappresentanti di lista che potranno assistere a tutte le operazioni presso ciascun
seggio e presso la Commissione Elettorale.
Si richiama alla cortese attenzione dei presidenti di Seggio la corretta e completa compilazione del
verbale e il rispetto da parte di tutte le componenti delle procedure secondo le modalità indicate.
La Presidente della Commissione Elettorale
Prof.ssa Antonella Montini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Salvatore Ciravolo
Pratica trattata da Ivana Bacchin /did.
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