
 
 

 
CIRCOLARE INTERNA N.88 

  A TUTTI GLI ALUNNI  

DELLA SEDE CENTRALE E DELLA SEZIONE ASSOCIATA 

  AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  AL RESPONSABILE DELLA SEZIONE ASSOCIATA 
OGGETTO: elezioni scolastiche a. s. 2019/2020 ALUNNI 

Come previsto dall’O.M. permanente 215 del 15 luglio 1991, dalla C.M. 71 del 04/09/2008, dalla C.M. n. 2, 

prot.n. 17097, del 1/10/2019, il Dirigente Scolastico: 
DISPONE LE ELEZIONI SCOLASTICHE 

 

 venerdì 25 ottobre 2019 dalle ore 12.10 alle ore 13.10 per l’elezione di n.  2 alunni nei Consigli di 

ogni classe, per l’individuazione di n. 4 alunni nel Consiglio di Istituto e per l’individuazione  di n.2 

studenti per la Consulta Studentesca Provinciale. 

Le modalità di voto saranno rese note con apposito avviso. 

Per agevolare la preparazione e lo svolgimento delle elezioni si ricorda che: 
 

 per  I CONSIGLI DI CLASSE  l’elettorato attivo e passivo è composto da tutti gli alunni della classe; 
 

 per  IL CONSIGLIO DI ISTITUTO e LA CONSULTA STUDENTESCA PROVINCIALE  l’elezione avviene 

per liste contrapposte. Pertanto è necessario: 

 accettare la candidatura; 

 acquisire le firme dei presentatori di lista; 

 predisporre le liste per il Consiglio di Istituto (la lista può comprendere un numero massimo di 8 

candidati) per la Consulta Studentesca Provinciale la lista può comprendere un numero massimo di 4 

candidati) 

 

 Le liste corredate di almeno 20 (venti) firme di presentatori devono essere depositate da uno dei 

presentatori presso la Segreteria della Commissione Elettorale - Ufficio Risorse Finanziarie, Progetti ed Organi 

Collegiali per la Sede Centrale di via San Michele,  
dalle ore 9.00 del 12 ottobre alle ore 12.00 del 19 ottobre 2019 

Le firme dei presentatori dovranno essere autenticate nei modi previsti dalla legge. A tal fine sono delegati i 

Collaboratori del Dirigente Scolastico proff. Alberto Barbero e Debora Servetti. 
 

 I modelli di: 

 accettazione di candidatura 

 presentazione delle liste 
 

sono  disponibili presso la Vice-Presidenza 
 

Nel raccomandare puntuale adempimento si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 
 

Fossano, 11 ottobre 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Paolo CORTESE 
 

 

 

 

 

Rif. : Prof.ssa Servetti Debora 

DS/aa 
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