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Distretto Scolastico N. 29 

CIRCOLARE N. 16 

      
         Agli Studenti 

        e.p.c.  Ai Docenti 

         Al Personale ATA e DSGA 

         Ai Genitori 

         Al Sito della Scuola 

Oggetto: Elezioni. 

  

 Entro il 31 ottobre 2016 vanno effettuate le elezioni per il rinnovo della componente studenti 

nei consigli di classe e nel Consiglio di Istituto e dei due studenti nella Consulta Provinciale ( per la 

nostra Scuola n.1 in quanto un componente è in carica). 

Quest’anno non è applicabile la procedura semplificata in quanto va rinnovato l’intero Consiglio di 

istituto giunto a scadenza. Fornisco quindi di seguito indicazioni utili per il rinnovo annuale delle 

componenti STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE e n. 1 STUDENTE NELLA CONSULTA 

PROVINCIALE; per il rinnovo del Consiglio di istituto saranno diramate successive 

comunicazioni. 

Consigli di classe: 

         

      

Data delle elezioni: 

mercoledì 12 ottobre 2016, ultime due ore di lezione previste nella mattinata per ogni classe (1 ora 

d’assemblea, 1 ora di elezione e spoglio dei voti). Sono eleggibili 2 studenti per ogni classe 

  

 

Consulta Provinciale degli Studenti 

 

Data delle elezioni: 

mercoledì 12 ottobre 2016, ultime due ore di lezione previste nella mattinata per ogni classe (1 ora 

d’assemblea, 1 ora di elezione e spoglio dei voti). 

 

Modalità e tempi di presentazione liste: 

dalle ore 9,00 del giorno 20 settembre alle ore 12,00 del giorno 27 settembre 2016; 

la/e lista/e devono essere contraddistinta/e da un MOTTO 

Candidature esprimibili per ogni lista: da 1 a 2 candidati eleggibili; durata della vigenza due anni 

Firmatari: almeno 20 dell’elettorato della componente Studenti; 

La/e lista/e va presentata alla Commissione elettorale a cura di uno dei firmatari. 

 

 

Norma di riferimento: O.M. n. 215 del 15 luglio 1991. 

Per informazioni rivolgersi al Professor Morelli Maurizio (Sede di Civitavecchia), della 

Commissione elettorale. 

Civitavecchia, 16/09/2016       Il Dirigente Scolastico 

                       Prof.ssa Maria Zeno  


