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AVVISO N° _24_

Elezioni annuali dei rappresentanti degli alunni e dei genitori nei Consigli di
Classe; rinnovo annuale della componente studenti nel Consiglio di Istituto;
elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale biennio
2017/18 – 2018/2019.
Il giorno Lunedì 23 ottobre 2017 si terranno le elezioni, con procedura semplificata, per il rinnovo annuale
della componente studentesca

nel Consiglio d’Istituto

nella Consulta Provinciale

nei Consigli di classe
In pari data si svolgeranno, nel pomeriggio, le elezioni per i rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di classe hanno luogo sulla base di un'unica lista
comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico; mentre per le elezioni dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio
d’Istituto e nella Consulta Provinciale si deve procedere alla formazione delle liste.
Pertanto, i genitori e gli alunni che hanno interesse a candidarsi devono presentare le liste seguendo le indicazioni elencate di seguito (O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche):
1. Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a 8 per il Consiglio d’Istituto, non superiore a 4 per la
Consulta Provinciale.
2. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
3. Le liste, contraddistinte da un motto, devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione dei
candidati, i quali, inoltre, devono dichiarare che non fanno parte di altre liste.
4. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal
Dirigente Scolastico o da un docente responsabile di sede.
5. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori.
6. Le liste devono essere presentate in segreteria, all’ufficio protocollo, dalle ore 09:00 del giorno Lunedì
09/10/2017 e non oltre le ore 12:00 del giorno martedì 17/10/2017.
7. L’illustrazione dei programmi può essere effettuata solo dai presentatori di lista e dai candidati, le richieste per le riunioni
sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro e non oltre il 19/10/2017.
8. La Commissione Elettorale verifica la regolarità delle liste.
In ogni caso, per informazioni, chiarimenti e modulistica, è possibile rivolgersi ai proff. Clemente Statzu e
Salvatore Grillo, che sono membri della Commissione Elettorale.
Castellammare di Stabia, 26/09/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Giordano
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

