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Agli Studenti  
Ai  Docenti
Alla Commissione elettorale
All’ ALBO DELL’ISTITUTO

Oggetto: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI di DURATA ANNUALE E BIENNALE (RIUNIONE E SCADENZARIO)

SCADENZARIO
Si segnalano scadenze e norme per l’elezione di 2 rappresentanti degli STUDENTI nei Consigli di Classe,
l’elezione di 2 rappresentanti degli STUDENTI nella Consulta Provinciale (biennio 2017/2019), l’elezione di 4
rappresentanti degli STUDENTI nel Consiglio d’Istituto.
La  vigente  Normativa  prevede  che  per  l’elezione  dei  rappresentanti  degli  STUDENTI  nella  Consulta
Provinciale e per l’elezione dei rappresentanti degli STUDENTI nella Consiglio d’Istituto, le liste elettorali
debbano essere  presentate  alla  Commissione  Elettorale  d’Istituto  (Presidente  prof.ssa  G.  La  Monica  –
Segretaria  prof.ssa  I.  Brusa)  sull’apposito  modulo,  (da  richiedere  alla  stessa  Commissione),  dal   29
settembre 2017 al 4 ottobre 2017. Le votazioni sono fissate per giovedì  19 ottobre 2017   dalle ore 8.00
alle ore 13.00.

Ciascuna lista per la Consulta Provinciale e per il Consiglio d’Istituto deve:
essere presentata da almeno 20 STUDENTI, che indichino gli estremi del documento di riconoscimento e la
classe di appartenenza;
essere contraddistinta da un numero romano ed avere un motto indicato dai presentatori di lista  e può
comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da  eleggere:
4 per la Consulta Provinciale (STUDENTI),
8 per il Consiglio d’Istituto componente STUDENTI.
Per l’elezione dei 2 rappresentanti degli STUDENTI nei Consigli di Classe non occorre presentare li  ste, in
quanto  i  componenti  della  Classe  sono tutti  elettori  ed eleggibili.  In  caso  di  parità  di  voti  ottenuti,  si
procederà al sorteggio. 

Per ulteriori informazioni sulle modalità di votazione ed altro si invita a far riferimento alla Commissione
Elettorale d’Istituto (prof.ssa   G. La Monica –prof.ssa  I. Brusa).

RIUNIONE
Al fine di  agevolare la  formazione delle  liste dei  candidati  per  il  Consiglio  di  Istituto e per la  Consulta
Provinciale, si invitano gli studenti interessati ad un momento di incontro lunedì 2 ottobre 2017   dalle
ore 12.00 alle ore 13.00. Per autorizzazioni e chiarimenti contattare la prof.ssa Brusa.

La dirigente scolastica
prof.ssa Patrizia Chiesa Abbiati

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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