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Avezzano, 9 ottobre 2015

 Al personale docente e ata
 Alle studentesse / agli studenti
 Ai genitori degli studenti
 Alla commissione elettorale
 All’ALBO DELL’ISTITUTO / SITO WEB

Oggetto:

RINNOVO COMPONENTE STUDENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il dirigente scolastico,

Richiamata

la propria disposizione prot. n. 3130/C16 del 7.10 2015, con la quale sono state
indette elezioni suppletive per l’integrazione della componente genitori nel consiglio
d’istituto, a seguito della perdita dei requisiti di eleggibilità da parte di due membri;

Evidenziata

la necessità di dover procedere al rinnovo annuale della rappresentanza degli
studenti, mediante procedura ordinaria;

Viste

le disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle riportate nel
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, nell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, nel D. Lgs. 16 aprile
1994, n. 297 e nelle CC. MM. n. 72 del 4/08/05 e n. 70 del 21/09/04;

Attesa

la disposizione del direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo,
prot. n. 6490 del 21.09.2015, con la quale sono indette le elezioni per il rinnovo del
Consiglio d’Istituto, per domenica 15, dalle ore 8,00 alle ore 12 e lunedì 16 novembre
2015, dalle ore 8,00 alle ore 13,30;

Rilevato

che la popolazione scolastica risulta superiore a 500 alunni;
dispone quanto segue:

1. domenica 16, dalle ore 8,00 alle ore 12 e lunedì 17 novembre 2015, dalle ore 8,00 alle ore
13,30, contestualmente alla elezione di due rappresentanti dei genitori, si procederà alla
elezione di quattro rappresentanti degli studenti;
2. Gli studenti potranno esprimere due preferenze e voteranno nei seggi elettorali di seguito
indicati:
SEGGIO N. 1 – presso la sede del Liceo Classico in via G. Marconi, in cui votano gli alunni
del Liceo Classico;
SEGGIO N. 2 – presso la sede del Liceo Artistico, in via XX settembre, in cui votano gli alunni
del Liceo Artistico.
3. I termini per la presentazione delle liste sono fissati come segue: dalle ore 9 del 26 alle ore 12
del 31 ottobre;
4. Ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da almeno 20 elettori.
Il dirigente scolastico Rossella Rodorigo

