
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. N° 2942 

Circolare n. 5 del 10 ottobre 2018 

 AI SIGG GENITORI 

 AGLI STUDENTI 

 AL PERSONALE IN SERVIZIO 

LORO SEDI 

OGGETTO: Elezione dei componenti del Consiglio d’Istituto e della Consulta Provinciale 

degli Studenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il D.P.R. n.416 del:31/05/1974; 

- Visto il Decreto Legislativo n.297 del:16/04/1994; 
- Visto le OO.MM. n. 215 del:15/07/1991 e successive modificazioni; 
- Visto la C.M. n. 192 del : 03/08/2000; 
- Visto la C.M. n.2, prot. 17097 del 02/10/18; 
- Visto  la Circ. dell’USR Basilicata prot. 7000 del 10/10/2018; 
- Considerato che occorre procedere al rinnovo del Consiglio di Istituto per scadenza; 
 

I N D I C E 
 

Per i giorni DOMENICA 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 26 

NOVEMBRE 2018, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 le elezioni per eleggere i Rappresentanti di 

tutte le componenti scolastiche nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale degli 

Studenti. 

Le liste potranno essere presentate dalle ore 12.00 del 5 novembre 21018 alle ore 12.00 del 
09 novembre 2018 alla sig.ra PONTOLILLO Teresa, membro della commissione elettorale, il 
cui presidente è il sig. PONTOLILLO Giuseppe. 

Le liste dei candidati, che saranno contrassegnate da numero progressivo riflettente l'ordine 
di presentazione, devono essere presentate sugli appositi modelli (disponibili presso la 
segreteria alunni del Liceo), contraddistinte da un motto e firmate dal numero di elettori 
stabilito per ogni componente: Docenti max 16 candidati; Genitori max 8 candidati; Alunni max 
8 candidati; Ata max 4 candidati; 

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può 
essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne alcuna. La 
propaganda elettorale può essere svolta dal 07 al 23 novembre 2018. 

Ogni elettore può esprimere il voto di preferenza secondo le indicazione presenti nella 
scheda elettorale. Il voto è personale, libero e segreto. 

Per informazioni rivolgersi alla commissione elettorale 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. CORBO  Michele 
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