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Lecce, 28 settembre 2018  prot. n.          

All’albo della scuola 
Agli studenti 

S E D E 
 
 
Oggetto: Elezione per il rinnovo dei rappresentanti degli STUDENTI nel 
                        Consiglio d'Istituto – martedi’ 30 ottobre 2018 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D.P.R. n. 416 del 31/05/74; 
Visto il D.lgs. n. 297 del 16/04/1994; 
Vista la O.M. n. 215 del 15/07/91 e successive modificazioni e integrazioni; 
Vista la C.M. n. 192 del 03/08/2000; 
Vista la Nota del Ministero Prot. n. 11642 del corrente anno scolastico, 
 

INDICE 
 
le elezioni per la nomina di n. 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio 
d’Istituto(con procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 
215/91); 
 

MARTEDI’ 30 OTTOBRE 2018 
 
nella sede del Liceo Statale Palmieri, viale dell’Università 12, Lecce. 
 
A tal proposito si rammenta agli studenti che: 
 
• le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari 
alla Segreteria della Commissione elettorale dalle ore 09.00 del ventesimo 
giorno e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno antecedente a quello 
fissato per le votazioni.  





 

 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE 

In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Viale dell’Università, 12 – Lecce Tel. 0832/305912 – c.f. 80012130755 – codice univoco fatturazione UFIX7A  

sito web www.liceopalmieri.gov.it e-mail: lepc03000r@istruzione.it  pec lepc03000r@pec.istruzione.it 
 . 

Pag. 2 a 4 
 

 

 

• La scheda da compilare per la presentazione della lista dei candidati è 
già disponibile nell’Ufficio di Segreteria presso la Sig.ra Romina. 
• Le liste dei candidati devono essere sottoscritte dai candidati stessi e 
da almeno n. 20 elettori della stessa componente. 
• Ogni firmatario non può sottoscrivere più di una lista. 
• Le liste possono contenere da un minimo di un solo candidato ad un 
massimo numero di candidati pari al doppio degli eleggibili (dunque max. 8 
candidati su 4 da eleggere). 
• Ad ogni lista è data facoltà di presentare i propri candidati in sede di 
Assemblea che si terrà in alula Magna dal diciottesimo al 2° giorno 
antecedente a quello fissato per le votazioni. 
• Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero 
romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente commissione 
elettorale anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 
 
Si allega nota informativa per gli studenti delle classi 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Prof.ssa Loredana DI CUONZO) 

                                                                            Firmato digitalmente 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

IN 10 PUNTI COSA OCCORRE SAPERE PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
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1) Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni (come il 

nostro Istituto)  il Consiglio d’Istituto è costituito da 19 componenti, di 

cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 

rappresentanti degli alunni.   
 

2) Le liste dei candidati devono essere sottoscritte dai candidati stessi e 

da almeno 20 elettori della stessa componente 
 

3) Si ricorda che ogni firmatario (sia come candidato che come presentatore) 

non può sottoscrivere più di una lista 
 

4) Le firme dovranno essere autenticate dal Dirigente Scolastico 
 

5) Le liste possono contenere da un minimo di un solo candidato ad un 

massimo numero di candidati pari al doppio degli eleggibili (Dunque 

nella nostra scuola max 8 candidati - Art. 30 O.M 15/07/91 n.215). 
 

6) Ad ogni lista  è data facoltà  di presentare i  propri candidati in sede 

di assemblea (che si terrà in Aula Magna in data da destinarsi) in cui 

verranno illustrati i programmi di ciascuna. Tali assemblee dovranno 

per motivi di sicurezza essere condotte per classi parallele. 
 

7)  Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero 

romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente 

commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato 

dai presentatori in calce alla lista 
 

8) Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla 

segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non 

oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le 

votazioni*. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei 

programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a 

quello fissato per le votazioni  
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9) Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei 

candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale d’istituto 

cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati. 

10) Le votazioni si terranno il giorno di martedì 30 ottobre 2018 

 

 

I candidati sono invitati ad un 

comportamento elettorale corretto 
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