Istituto Tecnico Statale

CARLO CATTANEO
Codice meccanografico PITD070007
C. F. 82001200508 - Codice Univoco dell'Ufficio: UFZ030L Conto T. U. 314953

AGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
visto il Dlsg 297/94 e successive modifiche,
visto l’O.M. 215/91 e successive modifiche,
visto la necessità di provvedere al rinnovo della componente studenti del Consiglio di Istituto;
visto che il DPCM del 3/11/2020, emanato in conseguenza del DL 83/20 sulla proroga
dell’emergenza sanitaria, provvede che le elezioni degli organi collegiali avvenga esclusivamente
nella modalità in distanza
DECRETA

1. Di indire le elezioni per il rinnovo della componente studenti del Consiglio di Istituto per il giorno

domenica novembre dalle 8.00 alle 20.00 in modalità distanza a distanza, che sarà specificata
nella parte operativa con successiva nota.
2. A questo scopo stabilisce quanto segue:
- I rappresentanti degli studenti da eleggere sono 4
- L’elezione si svolgerà su liste dei candidati; ogni lista può contenere un numero massimo di
candidati doppio dei consiglieri da eleggere
- I presentatori della lista devono essere almeno 10 studenti dell’Istituto, il primo presentatore
dichiarerà, sotto la propria responsabilità, che i nomi indicati nel modulo come candidati e come
presentatori possiedono i requisiti richiesti
- Ogni lista è contraddistinta da un “motto”.
- Ogni elettore può presentare o essere candidato in una sola lista
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- La Commissione Elettorale metterà a disposizione i moduli per la presentazione delle liste sul sito
della scuola a partire da sabato 14 novembre
- Le liste devono essere presentate alla Commissione elettorale, da parte del primo presentatore,
complete dei nomi dei candidati e dell’elenco dei presentatori, entro le ore 12 del giorno sabato 21
novembre 2020. La presentazione può avvenire di persona presso l’ufficio alunni o con invio
per mail all’indirizzo alunni@cattaneodigitale.it ( indicando nell’oggetto “Lista elezione studenti”)
La Commissione Elettorale e la Presidenza sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alessandro Frosini)
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