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Circ. n° 48

Lancenigo 09/10/2018
A TUTTI GLI STUDENTI
AI DOCENTI

OGGETTO: Decreto indizione delle elezioni per i rappresentanti degli Alunni nel Consiglio di
Istituto: Componente Alunni per l’anno scolastico 2018-2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO: il D.P.R. n. 416 del 31/05/74;
VISTA: l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991;
VISTO: la O.M. 267 del 04/08/95;
VISTO: la O.M. 293 del 24/06/96;
VISTO: la O.M. 277 del 17/06/98;
VISTA: la C.M. 20 del 01/08/13;
VISTA: la C.M. 7 del 21/09/2016
INDICE
a norma dell’art. 2 dell’O.M. n.215 del 15-07-1991, le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto della
Componente Alunni – Anno scolastico 2018-2019 - per il giorno: Lunedì 29 ottobre 2018 – Ore 08.15 –
Fine lezioni mattutine (12.08/13.05)
Tutti gli studenti iscritti presso l’Istituto Max Planck, se compresi negli elenchi degli elettori, possono votare
per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio d’Istituto.
Si ricorda che si dovrà procedere alla nomina dei rappresentanti della componente alunni, con la
suddivisione dei n. 4 posti disponibili per gli Alunni.
Le elezioni si terranno con procedura straordinaria per Liste contrapposte di candidati presentate alla
Commissione Elettorale nei termini di tempo regolamentari.
Le liste dovranno:
 contenere un numero di candidati fino a n. 8 (da 1 al doppio del numero dei rappresentanti da
eleggere)
 essere caratterizzate da un motto
 potranno contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei posti a disposizione
 dovranno essere presentate da almeno 20 sottoscrittori per la componente Alunni.
Le preferenze esprimibili per gli Alunni sulla scheda elettorale sono 2.
La presentazione delle liste dei candidati deve avvenire dalle ore 08.15 del 9 ottobre 2018 fino alle ore
13.05 del 15 ottobre 2017
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Per la presentazione delle liste è necessario rivolgersi alla Segreteria didattica che predispone appositi
moduli recanti:
 l’elenco in ordine progressivo (in cifre arabe) dei candidati con nome, cognome, luogo e data di
nascita;
 l’accettazione della candidatura da parte dei candidati con firma autenticata (ogni candidato firma il
modulo davanti al personale o indica sul modulo compilato gli estremi del documento di identità
valido);
 l’elenco dei sostenitori (presentatori) della lista (anche in questo caso la firma del sostenitore deve
essere autenticata).
La regolarizzazione delle liste deve avvenire entro le ore 13.05 di Lunedì 22 ottobre 2018. Le liste saranno
pubblicate sul sito dell’Istituto e inserite nei raccoglitori di classe.
La propaganda elettorale è autorizzata dal giorno 11 ottobre al 27 ottobre 2018.
MODALITA' DI VOTO
In ogni classe passerà il seggio elettorale; verrà consegnato il materiale elettorale e si procederà alla
votazione stessa; il seggio sarà gestito da personale incaricato dalla commissione elettorale.
Prima di ricevere la scheda l’elettore firma accanto al proprio nome e cognome nella lista degli elettori. Il
voto viene espresso apponendo un segno sulla lista prescelta (è possibile votare una sola lista).
Nel caso si voglia esprimere le preferenze (2 sono al massimo le preferenze esprimibili per la
componente Alunni) è necessario apporre un segno a fianco del nominativo del candidato o dei candidati
prescelti. Le eventuali preferenze devono essere relative a candidati di una sola lista.
Le schede verranno poi consegnate alla Commissione Elettorale che si riunirà alle ore 13.00 in Presidenza
per lo spoglio dei voti e la proclamazione degli eletti.
La Commissione elettorale, cui il presente Decreto è indirizzato per competenza, dispone gli elenchi
nominativi degli elettori presso l’ufficio della Segreteria didattica.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Emanuela Pol
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