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Vimercate, 04 Ottobre 2019
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Alle docenti e ai docenti
Al Sito web dell’Istituto- Comunicazioni
Circolari
CIRCOLARE n. 79/2019-20
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti nella Consulta Provinciale – Biennio
2019-2021
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vista la Nota MIUR n. 4262 del 1 ottobre 2019 della DG per lo studente;
Vista la Nota n. 21470 del 2 ottobre 2019 dell’USR della Lombardia;
Vista la Nota n. 6255 del 2 ottobre 2019 dell’Ambito territoriale di Monza e Brianza
Vista l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto
1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;
INDICE
Il seguente turno elettorale:

Elezione dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti
nella Consulta Provinciale degli studenti

MERCOLEDI 23 OTTOBRE 2019 dalle ore alle ore 11.10 alle ore 12.00
Dalle ore 11.10 alle ore 12.00:
costituzione dei seggi elettorali presso ciascuna classe e inizio delle operazioni di voto. Le docenti e i docenti
in servizio nelle classi provvederanno a far nominare tra le studentesse e gli studenti un presidente di seggio
e due scrutatori.
Presidente e scrutatori, concluse le operazioni di voto, scrutineranno le schede e compileranno il relativo
verbale di voto. Le docenti e i docenti presenti in classe coadiuveranno le studentesse e gli studenti del seggio
nella compilazione dei verbali e nell’espletamento delle operazioni di voto.
Terminate le operazioni di voto, proclamati gli eletti e chiuso il verbale, tutto il materiale verrà consegnato
in Vicepresidenza.
Al termine delle operazioni di voto le lezioni proseguiranno regolarmente.
MODALITA’ DI VOTO
Ciascuna alunna e ciascun alunno riceverà una scheda sulla quale voterà tracciando una X sul numero romano
oppure sul motto che contrassegneranno la lista prescelta.
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Potrà esprimere UNA SOLA PREFERENZA per una candidata/un candidato della lista, tracciando sulla scheda
una X in corrispondenza del nome della candidata/del candidato prescelto.
In caso di parità di voti tra più candidati della stessa lista, verrà proclamato eletto la candidata/il candidato
che compare per primo nella lista.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le liste delle candidate e dei candidati alla Consulta Provinciale delle studentesse e degli studenti devono
essere consegnate in Segreteria Didattica

dalle ore 7.30 del 9 Ottobre 2019 alle ore 14.30 del 15 Ottobre 2019
Ogni lista dovrà essere composta da un numero di candidati non superiore a quattro.
Ogni lista dovrà essere presentata da venti elettori non candidati (presentatori).
Ogni presentatore potrà sottoscrivere una sola lista.
I presentatori di lista non possono presentarsi candidati in nessuna lista.
Ogni lista dovrà essere contrassegnata da un motto.
PROPAGANDA ELETTORALE
Dal 17 Ottobre 2019 al 21 Ottobre 2019 potrà essere svolta propaganda elettorale, previa autorizzazione da
parte della Dirigente Scolastica. Ogni lista avrà la possibilità di fruire degli spazi messi a disposizione
dall’Istituto per la distribuzione e affissione di manifesti e scritti illustranti il programma.
Per ogni ulteriore informazione ci si potrà rivolgere al prof. Paolo Colombo, presidente della Commissione
Elettorale di Istituto.

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