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Milano, 13.09.2018
CIRCOLARE N.16
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
Oggetto: elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, nei Consigli di classe e
nella Consulta Provinciale degli studenti
Martedì 9 ottobre, dalle ore 10,00 alle 10,55 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti studenti
nel Consiglio di Istituto, nel consiglio di classe (chiamati comunemente "delegati") e nella Consulta
provinciale degli studenti.
Come si vota:
- I delegati di classe sono eletti senza presentazione di liste. Sulla scheda si deve segnare un solo
cognome e sono eletti i due che riportano il maggior numero di voti.
- I rappresentanti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta sono invece eletti tra i candidati delle liste
presentate. E’ possibile esprimere due preferenze per il Consiglio di Istituto e una preferenza nella
elezione per la Consulta provinciale.
- alle ore 10.00 in tutte le classi si svolgerà un'assemblea seguita dalle operazioni di voto e di
scrutinio, che si dovranno concludere entro le ore 10.55. Assisteranno gli insegnanti in orario.
Le lezioni riprenderanno regolarmente al termine delle operazioni di voto e scrutinio.
Si allega decreto del Dirigente Scolastico di indizione delle elezioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Monopoli
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Milano, 12/09/2018
Decr. N. 982
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.lg. 297/94 Titolo I

VISTA

l'O.M. 215/91

VISTA la C. M. n° 7 del 21.09.2016
DECRETA
1) sono indette per martedì 9 ottobre 2018 dalle ore 10,00 alle ore 10,55 le elezioni per il rinnovo della
componente studenti per il Consiglio di Istituto, Consigli di classe e Consulta studentesca del Liceo classico
Beccaria
2) la consistenza numerica degli studenti del Liceo classico Beccaria (come da D.lg. 297/94) è di
4 componenti nel Consiglio di Istituto
2 componenti nei Consigli di classe
2 componenti nella Consulta studentesca.
Le liste per il Consiglio di Istituto e per la Consulta studentesca possono comprendere un numero di
candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere, sono presentate su moduli forniti dalla
Commissione elettorale e devono contenere


le firme di accettazione della candidatura



le firme e i dati dei presentatori di lista (almeno 20 studenti)



il motto che contraddistingue la lista.

3) Termini e scadenze
Presentazione delle liste dei candidati

dalle ore 9,00 del 19/09/2018
alle ore 12,00 del 25/09/2018

Affissione delle liste dei candidati a cura della Commissione
Elettorale

Subito dopo le ore 12:00 del
25/09/2018

Propaganda elettorale

dal 21/09/2018 al 06/10/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Monopoli

