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Prot.N. 6232 II.1

Luino, 8 ottobre 2018

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cristina Nalbandian
Circolare n. 37_ADP
Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Sedi Luino e Laveno

Oggetto: Elezioni Consiglio d’Istituto componenti studenti e genitori
Vista la comunicazione dll’USR per la Lombardia Prot. n. 26480 del 05.10.2018, si comunica che
domenica 25 e lunedì 26 novembre 2018 si terranno:
- le elezioni di quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2018/19;
- le elezioni suppletive di due rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2018/19.
Le liste dei candidati dovranno essere presentate in Segreteria tra lunedì 5 novembre e sabato 10
novembre 2018, utilizzando la modulistica disponibile in sala stampa (Luino) e presso l’Assistente Tecnico
Nadia Monteggia (Laveno).
Le liste possono comprendere fino ad un massimo di :
- 8 candidati per la componente studenti;
- 4 candidati per la componente genitori.
Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto e deve essere presentata da almeno 20 elettori
della stessa componente.
Saranno costituiti due seggi elettorali, uno a Luino ed uno a Laveno, con i seguenti orari:
- domenica, dalle ore 8.00 alle ore 12.00;
- lunedì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Gli studenti voteranno nella giornata di lunedì nelle proprie aule, nelle quali passerà la commissione
elettorale.
I genitori che lo desiderano potranno chiedere la disponibilità dei locali della scuola in vista della
costituzione delle liste e della predisposizione dei programmi per l’elezione dei loro rappresentanti in
Consiglio d’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Maria Luisa Patrizi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

