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Circolare N. 116/16 

 

Lecce,  6 ottobre 2016 

        Alle famiglie degli Studenti 

        Alla Commissione Elettorale  

        Ai Docenti Coordinatori di classe 

        Al DSGA  

        All’Albo di Istituto  

        Al sito web dell’Istituto 

                                                                                                  SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

  

OGGETTO: Elezioni scolastiche dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto 

                     Anno Scolastico 2016/2017.   

 VISTO il D.P.R. n.416 del 31/05/1974; 

 VISTA l’O.M. n. 215/91; 

 VISTA la Circ. MIUR n.7 del 21/09/2016 ; 

 VISTA la Delibera di approvazione del Piano annuale delle attività , per l’A.S. 2016-17 ,da 

parte del  Collegio dei Docenti del 3/10/2016; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

INDICE le ELEZIONI, per l’Anno Scolastico 2016/2017 per la componente Alunni nel Consiglio 

d’Istituto con le seguenti modalità : 

 

Gli alunni votano per la propria componente nel Consiglio di Istituto il giorno venerdi 28 Ottobre 

2016. 

Tale componente è formata da quattro rappresentanti. Le liste potranno essere formate al 

massimo da otto candidati. Ogni elettore potrà esprimere max 2 preferenze sulla propria scheda 

ponendo una croce sul nome del candidato prestampato sulla scheda medesima.  

Secondo le disposizioni di legge, le liste per il Consiglio di Istituto dovranno pervenire, tramite 

uno dei firmatari alla Segreteria della Commissione Elettorale, dalle ore 9.00 del 08/10/2016 (20° 

giorno antecedente le votazioni) alle ore 12.00 del giorno 13/10/2016 (15° giorno antecedente le 

votazioni).  
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Ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno venti elettori della stessa componente (in quanto la 

medesima è superiore a 100 unità). Il modello per la presentazione delle liste potrà essere ritirato 

presso la Commissione Elettorale.  

Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di 

presentazione alla Commissione  Elettorale d’istituto, anche da un motto. Essa potrà contenere un 

numero di candidati in numero non superiore al doppio dei membri da eleggere per ciascuna delle 

categorie. 

La propaganda elettorale potrà svolgersi dal 18° al 2° giorno antecedente quello delle votazioni, e 

cioè entro il 26.10.2016. Le richieste di eventuali riunioni saranno presentate dagli interessati al 

Dirigente Scolastico entro il 10° giorno precedente le votazioni.  

Si individuano come spazi dedicati all'affissione dei volantini di propaganda le sole bacheche, con 

esclusione dei muri: tali volantini saranno rimossi a cura di chi li avrà affissi entro il termine di 

legge (2° giorno precedente le votazioni).  

Al termine delle operazioni di scrutinio e verbalizzazione, si rammenta che tutto il materiale dovrà 

essere riportato alla Commissione Elettorale.  

Si precisa che le operazioni di voto dovranno svolgersi entro le ore 13:00 del giorno 

28/10/2016. 

Per ogni chiarimento in merito alle procedure elettorali, si prega di contattare la prof. Lucia Nigri, 

presidente della  Commissione Elettorale. 

  

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Prof. Dario Cillo 


