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Circ. n. 37

Roma, 6 ottobre 2017
Ai Docenti
Agli Alunni
All’Albo

Oggetto: Elezioni di quattro rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto.
VISTI gli artt. 3 e 20 del D.P.R. n. 416 del 31.05.1974;
VISTA l’O.M. n. 262 del 10.09.1984 e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991;
VISTA la C.M. n. 192 del 03.08.2000;
VISTA la C. dell’U.S.R. del Lazio del 10.09.2007
VISTA la C.M. n. 71 del 4.09.2008;
VISTA la C.M. n. 77 del 27.08.2009;
SI COMUNICA
che giovedì 26 ottobre p.v. a partire dalle ore 9.00 fino alle 14 e 15 si svolgeranno le elezioni di
quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto.
Si specifica che ciascuna lista di candidati per il Consiglio d’Istituto dovrà essere presentata
personalmente dal capolista alla Commissione elettorale, segnatamente ai Proff. Bozza, Capaldo e
D’Acunti, dalle ore 9.00 di oggi alle ore 12.00 dell’ 11 ottobre p.v. Ai suddetti docenti è possibile
richiedere un modulo prestampato per la presentazione della lista.
Si ricorda che ciascuna lista deve rispondere ai seguenti requisiti.
¨ Deve essere contrassegnata da un motto: riceverà un numero romano progressivo secondo
l’ordine di presentazione;
¨ non è possibile presentare più di otto (8) candidati;
¨ anche un solo candidato può costituire una lista;
¨ le liste devono riportare cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati,
contrassegnati nell’ordine in numeri arabici;

¨ ogni candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura e di non far parte di
nessuna altra lista; la firma viene autenticata dalla Dirigente;
¨ ciascuna lista viene sostenuta da 20 presentatori di lista la cui identità (firma e documento
di riconoscimento) viene autenticata dalla Dirigente;
¨ uno stesso presentatore non può sostenere due liste diverse.
Verificata la validità delle liste, la Commissione elettorale ne curerà l’affissione all’albo.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuliana Mori

