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Circolare n. 31

Roma 28/09/2016

Agli studenti e rispettivi genitori
p.c. Ai docenti
p.c. al personale A.T.A.
p.c. Al D.S.G.A.
Sedi tutte

Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo annuale della componente studenti in Consiglio di Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- vista la nota del MIUR n. 10629 del 21 settembre 2016, con la quale fornisce indicazioni in merito all’elezione degli
organi collegiali della scuola;
- vista l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni;
- visti gli artt. 5 e 8 del T.U. emanato con D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297
INDICE
le elezioni per il rinnovo annuale della componente studentesca in seno al Consiglio di Istituto.
Le elezioni si svolgeranno dalle ore 11:00 alle ore 15:00 di lunedì 24 ottobre 2016, in un'aula appositamente adibita
delle rispettive sedi (i membri della Commissione si distribuiranno opportunamente).
Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria Didattica (Viale C.T.
Odescalchi, 75) entro il giorno venerdì 7 ottobre 2016.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione, anche da
un
motto
indicato
dai
presentatori
in
calce
alla
lista.
ssa u com rendere un numero di candidati fino al do io del numero dei ra resentanti da eleggere.
Ogni lista deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione della candidatura e dalla dichiarazione, da parte
degli interessati, di non far parte di altre liste. La lista studenti deve essere presentata con almeno 20 firme.
Le firme dei candidati devono essere autenticate dal Dirigente scolastico o suo vicario.
Per maggiori informazioni gli studenti possono rivolgersi ai docenti membri effettivi della Commissione elettorale
(prof.sse Padula e Racca per la sede di viale C.T.Odescalchi, 98 e 75, prof.ssa Giuliano per la sede di via A. Argoli, 45,
proff.sse Leone Maria e Gallico per la sede di viale Oceano Indiano 62 - 64).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Flavio De Carolis

