
LICEO SCIENTIFICO STATALE *ALBERT EINSTEIN'
64100TE RAM OVia L. Sturzo N.5-Telefono Pres.0861 212175 Fax0861-413747- Segr.0861-4L3747

intranet-email :tepsO'10003@pec.istruzione.it - tepsO10003@istruzione.it

Prot. n. Teramo, 9 ottobre 2020

Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori degli alunni
All'Albo dell' lstituto
Al sito WEB

OGGETTO: Indizione elezioni organi collegiali di durata annuale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
o Visto il Decreto legislativo 1610411994 n. 297 parl.l, titolo l;
o Visti gli artt. 21 e 22 dell'O.M. del 1S/luglio/1991 e successive modifiche

e integrazioni;
. Visto che occorre procedere al rinnovo degli organi collegiali di durata

annuale;
o Visto la circolare ministeriale prot. n.17681 del211012020;

DECRETA

sono indette per il giorno 30 ottobre 2020 le elezioni di durata annuale
per il rinnovo dei rappresentanti nei seguenti Organi Collegiali per l'anno
scolastico 202012021,: ,i -

Consigli di classe componente alunni e genitori;
Consigli di lstituto componente alunni;
Convo,-ca, per la data suddetta, per ciascunà classe, l'assemblea degli
studenti e l'assemblea dei genitori disponends. che le elezioni si
svolgeranno con le modalità di seguito riportate:

per qli studenti biennio:
o dalle ore 8:30 alle ore 9:15 assemblea di classe;
o dalle ore 9:20 alle ore 10:00 costituzione seggi, operazioni di vo"to,

scrutinio delle schede, compilazione verbali, problarna?ione ,eletti solo
per i rappresentanti del consiglio di classe, riconsegna dèl materiale alla
Commissione Elettorale =," 

,
per qli studenti triennio: '

o dalle ore 9:30 alle ore 10:15 assemblea di classe'
. dalle ore 10:20 alle ore 11:00 costituzione r;O=Éi, operazioni di voto,

scrutinio delle schede, compilazione verbali, proclamazione eletti solo
per i rappresentanti del consiqlio di classe, riconsegna del materiale alla
Comm issione Elettorale
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per iqenitori:

. verranno successivamente fornite le indicazioni per lo svolgimento
dell'assemblea e delle operazioni di voto

NOTE INFORMATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE E

L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL COSIGLIO DI
ISTITUTO

Le elezioni per la componente studentesca nel Consiglio di lstituto si

svolgeranno il giorno 30 ottobre 2020
Le elezioni si svolgeranno secondo la procedura elettorale semplificata prevista
dagli artt. 21 e22 dell'O.M. 21511991.

Si ricorda che:
1. le liste dovranno essere presentate dalle ore 09:00 del giorno 10

ottobre 2020 alle ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2020;
2. la lista della componente STUDENTI deve essere presentata da

almeno 20 degli studenti elettori;
3. ciascuna lista deve indicare un motto di presentazione;
4. a ciascuna lista verrà assegnato un numero corrispondente all'ordine

di presentazione;
5. i membri della Commissione Elettorale pbssono sottoscrivere una

lista elettorale, ma non possono essere candidati;
6. nessun candidato può essere incluso in più liste;
7. nessun presentatore di lista può essere candidato;
8. ciascuna lista puo comprendere un numero di candidati fino al

doppio del numero dei candidati da eleggere;
9. non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla

presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di
rinunciare alla nomina; '

Seguirà circolare relativa alle modalità per lo svolgimento della propaganda
elettorale.
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