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Nicosia, 24 settembre 2018                       Circolare n. 14 

 A.S.  2018/2019 

  

Agli alunni 

Ai  Docenti 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista l'O.M. n. 215 del 15.7.1991; 

 Visto il D. L.vo n. 297 del 16 aprile 1994;  

DECRETA 

sono indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto per l'anno 

scolastico 2018/2019. 

Le elezioni avranno luogo nei locali dell’Istituto giorno 13 Ottobre 2018 (sabato). 

La consistenza numerica della componente alunni del Consiglio di Istituto è pari a n. 4 

rappresentanti. 

Si porta a conoscenza che i termini per la presentazione delle liste dei candidati vanno  

 

dalle ore 9.00 del giorno 01 ottobre 2018 

 alle ore 12.00 del giorno 06 ottobre 2018 

 

Le liste debbono contenere non più di 8 nominativi e vanno sottoscritte da almeno 20 alunni. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. 

Le liste vanno presentate alla segreteria della Commissione elettorale e dovranno essere corredate 

dalla dichiarazione di accettazione dei candidati. 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori (almeno 20) devono essere autenticate dal 

Preside. 

Nessun candidato può essere incluso in più liste, né può presentarne alcuna. 

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi 

stessi candidati. 

Nell’Istituto saranno messi a disposizione appositi spazi per l’affissione di scritti riguardanti 

l’illustrazione dei programmi. 

Coordineranno i lavori i Proff. Lucilla Astrini e Domenico Arena. 

                                                                                                     
 Il Dirigente Scolastico 

         Giuseppe Chiavetta 
              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                    ai sensi dell’art. 3,  comma 2 del  D.Lgs. n. 39/1993)  
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