MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“E. VANONI”
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB)

Liceo Linguistico – Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo
Codice fiscale:87004830151

MIIS053004@istruzione.it

Codice ministeriale: MIIS053004 – ITCG: MITD05301A – LICEO SCIENTIFICO: MIPS05301E

MIIS053004@pec.istruzione.it

www.iisvanoni.gov.it

Tel. 039666303

Vimercate, 01 Ottobre 2018
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Alle docenti e ai docenti
Al sito web dell’istituto-Comunicazioni
Circolari
CIRCOLARE n.54/2018-19
Oggetto: Elezioni per il rinnovo della componente studenti nel Consiglio di Istituto
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vista l’O.M. n. 215/91, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267/95, n. 293/96 e n. 277/98;
Visto il D.lg. 297/94 Titolo I;
Vista la C.M. n. 7 prot. 10629 del 21 settembre 2016;
Vista la Nota dell’U.S.R. della Lombardia prot. 17079 del 28 settembre 2016;
DECRETA
L’indizione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio
d’Istituto.
Le operazioni elettorali si svolgeranno VENERDI 26 OTTOBRE 2018.
Dovranno essere eletti n. 4 rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio d’Istituto
Le principali scadenze sono:
SCADENZE
Da venerdì 5 Ottobre a giovedì 11 Ottobre 2018
Da martedì 9 Ottobre a mercoledì 24 Ottobre 2018
Dopo le ore 12,00 di giovedì 11 Ottobre 2018
Venerdì 26 Ottobre 2018

ATTIVITA’
Presentazione delle liste
Propaganda elettorale
Affissione all’albo delle liste dei candidati
Elezioni

Presentazione delle liste
Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Istituto si procede col
metodo delle liste contrapposte.
Le liste dei candidati dovranno essere redatte sugli appositi moduli forniti dall’Istituto.
I moduli possono essere ritirati presso la Segreteria Didattica (Sig.ra Grazia Giampaolo, segretaria della
Commissione elettorale).
Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un “motto”, indicato dai presentatori, in calce alla lista
stessa.
Le liste potranno essere presentate presso la segreteria didattica (Sig.ra Grazia Giampaolo)
ESCLUSIVAMENTE dalle ore 09.00 di venerdì 5 Ottobre alle ore 12.00 di giovedì 11 Ottobre 2018.
1

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“E. VANONI”
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB)

Liceo Linguistico – Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo
Codice fiscale:87004830151

MIIS053004@istruzione.it

Codice ministeriale: MIIS053004 – ITCG: MITD05301A – LICEO SCIENTIFICO: MIPS05301E

MIIS053004@pec.istruzione.it

www.iisvanoni.gov.it

Tel. 039666303

Numero dei candidati:
Le liste possono comprendere non più di 8 studenti e studentesse candidati e candidate per il rinnovo del
Consiglio d’Istituto.
Presentatori di lista:
Le liste devono essere sottoscritte e firmate da almeno 20 presentatori/presentatrici di lista.
Preferenze:
Ogni studente/studentessa elettore/elettrice può esprimere 2 (due) preferenze per il rinnovo del Consiglio
di Istituto.
Autenticazione delle firme:
Le firme dei candidati e delle candidate e dei presentatori /delle presentatrici delle liste devono essere
autenticate dalla Dirigente Scolastica o da un suo/sua Delegato/a.
Contrassegno delle liste:
L’ordine di presentazione delle liste determina il numero romano che viene assegnato dalla Commissione
Elettorale e che le contraddistinguerà unitamente al motto scelto dai candidati e dalle candidate.
Propaganda elettorale:
La propaganda elettorale può essere svolta da martedì 9 Ottobre a mercoledì 24 Ottobre 2018.
Nell’Istituto verranno predisposti appositi spazi per l’affissione dei manifesti e sarà consentita la
distribuzione di scritti relativi ai programmi.
Gli studenti e le studentesse potranno presentare, alla Dirigente Scolastica, ai sensi del quinto comma
dell’art. 43 del DPR 31.5.1974 n. 416, una richiesta di convocazione di un’Assemblea d’Istituto da svolgersi
entro il giorno 24 Ottobre 2018. Tale richiesta deve essere presentata in forma scritta almeno 8 giorni
prima della data di convocazione.
Per ogni ulteriore informazione ci si potrà rivolgere alla Commissione Elettorale (prof. Paolo Colombo; prof.
Natalino Stucchi) operante in Istituto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elena centemero
Firma autografa
Ai sensi del Dlgs. 39/93
Art. 3 comma 2
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