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 Circolare n 042 
 A tutti gli alunni 

 c.c. Tutti i docenti 

 Oggetto:  :   Rinnovo organi collegiali – componente  studentesca del Consiglio di Istituto 

 Nell’imminenza delle operazioni per il rinnovo degli organi collegiali, si forniscono le indicazioni che seguono per la 
 presentazione delle liste – componente studentesca del Consiglio di Istituto: 

 – le elezioni si svolgeranno mediante liste contrapposte; 
 – sarà possibile ritirare presso gli uffici di segreteria il modulo relativo alla presentazione delle liste; 
 – ogni lista dovrà essere contraddistinta da un motto; 
 – le liste dovranno essere sottoscritte da almeno 20 firmatari; 
 – i presentatori di lista non possono essere anche candidati; 
 –  il numero dei candidati può essere fino al doppio di quelli da eleggere e precisamente 8 per la componente 
 studenti in Consiglio d’Istituto; 
 – i candidati sono tenuti a firmare per accettazione nell’apposito spazio previsto dal modello. 

 Relativamente all’autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e dei candidati, atteso l’art.31 dell’ O.M. N° 
 215 del 15/07/1991, gli studenti apporranno la loro firma nel modello di presentazione della lista. Il presentatore di 
 lista presenterà quest’ultima negli uffici di segreteria; 

 PRESENTAZIONE DELLE LISTE:   dalle ore 09:00 di martedì 11 ottobre 2022 alle ore 12:00 di lunedì 17 ottobre 
 2022. 

 RIUNIONI PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI:   da lunedì 17 ottobre a venerdì 22 ottobre 2022  .  
 A tal fine saranno messi a disposizione spazi per l’affissione dei programmi e sarà consentita la distribuzione, nei 
 locali della scuola, di scritti relativi ai programmi. 

 Catania, 05/10/22 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Brigida Morsellino 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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