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Circolare alunni n. 021 

Circolare docenti n. 050 

         Ivrea, 5 ottobre  2018 

AGLI  ALUNNI 

AI  DOCENTI 

 

Oggetto: Elezioni del Consiglio d'istituto, componente  ALUNNI 

 

Vista l’O.M. 215 del 15.07.91 e successive modifiche ed integrazioni, visto il Testo Unico approvato con il 

D. Lgs. 297/1994, vista la C.M. 2.10.2018 vista la deliberazione 3.10.2018 del Consiglio d'Istituto, vengono 

indette le votazioni per le elezioni dei rappresentanti della componente ALUNNI in seno al CONSIGLIO 

d'ISTITUTO, che si terranno 

MARTEDI'   30 OTTOBRE  2018  dalle ore 08.00 alle ore 09.00 

Le operazioni di voto avranno luogo nelle aule; le classi che alla prima ora hanno Insegnamento della 

religione cattolica voteranno alla seconda ora; le classi che alla prima ora hanno Scienze motorie o 

Discipline sportive non andranno in palestra ma si fermeranno nella loro aula. Il docente in servizio nella 

classe provvederà alla vigilanza e, se necessario, presterà assistenza alle operazioni. 

Le liste dei candidati possono essere presentate alla Commissione Elettorale del liceo  tramite la segreteria 

didattica, dalle ore 9.00 di lunedì 8/10/2018 alle ore 13.00 di lunedì  15/10/2018. Le liste devono essere 

corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono dichiarare che non fanno parte, né 

intendono fare parte, di altre liste per lo stesso organo rappresentativo. Il numero dei candidati di ciascuna 

lista non può essere superiore a otto.  

Ogni lista deve essere presentata da 20 elettori della componente alunni e deve essere contraddistinta da un 

motto. I moduli per la presentazione delle liste devono essere ritirati e consegnati in segreteria didattica. 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni. Le richieste per le riunioni devono essere presentate alla 

Dirigente Scolastica entro il 10° giorno antecedente le votazioni. La propaganda elettorale può essere 

effettuata sino al secondo giorno antecedente le votazioni. 

All'atto del voto si possono esprimere fino a due preferenze. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

         La Dirigente Scolastica  

               dr.ssa Daniela Vaio 


