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AGLI ALUNNI 

(CORSI DIURNI – SERALI) 
AL DSGA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico approvato con il D.Lvo 16/04/1994 n. 297 parte I - titolo I, concernente le norme 
sull’istituzione degli OO.CC. della Scuola; VISTE le Ordinanze Ministeriali n. 215/91, 267/95, 293/96 
e 277/98, VISTA la C.M. prot 17681 del 02.10.2020, relativa alle elezioni per l’A.S. 2020/2021; 
RITENUTO di dover procedere al rinnovo del Consiglio di Istituto; 

D E C R E T A 
LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 2020/21 COMPONENTE STUDENTI NELLE 

GIORNATE DI 
 

Domenica 29 novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 
Lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

Si ricorda: 
- tutti gli iscritti nell’elenco degli elettori secondo la normativa in vigore godono di elettorato attivo e 

passivo (hanno diritto a votare ed a presentarsi come candidati); 
- i rappresentanti da eleggere sono:  

N. 4 RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI; 
- ciascuna lista può essere presentata, da almeno 20 (venti) degli elettori della stessa componente tramite 

modulo on-line da richiedere alla commissione elettorale, Prof. cannataro.vincenzo@iisponti.edu.it della  
sede centrale, dalla Prof.ssa caruso.maria@iisponti.edu.it  di  P.G.I. e dal Prof. 
barbaro.davide@iisponti.edu.it della sede di Somma Lombardo 

- ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano che la commissione elettorale, 
riflettente l’ordine di ricezione modulo, anche da un motto indicato dai presentatori della lista; 

- la lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere 
per ciascuna categoria di cui trattasi; 

Per favorire la più ampia e consapevole partecipazione, si ricordano le scadenze relative ai principali  
adempimenti:  

- Le liste dei candidati debbono essere presentate dalle ore 9.00 del 10/11/2020 e non oltre le ore 
12.00 del 16/11/2020;  

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico    
    Prof. Giuseppe Martino 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 




