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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “S. Pertini - L. Montini - V. Cuoco"
Cod.Fisc.: 92071950700 - Cod.Mecc.: CBIS02600G - Tel.:0874/96958 – Fax.:0874/418147
Indirizzi e-mail: CBIS02600G@ISTRUZIONE.IT
Sede centrale: Via Principe di Piemonte n.2/C – 86100 CAMPOBASSO Tel.:0874/96958 – Fax.:0874/418147
(indirizzo di studio: liceo linguistico)
Sede staccata: Via Scardocchia – 86100 CAMPOBASSO
(indirizzo di studio: biotecnologie sanitarie e ambientali)
Sede associata: Via San Giovanni 100 – 86100 CAMPOBASSO Tel.: 0874/49581
(indirizzo di studio: manutenzione e assistenza tecnica)
Sede associata: Corso Bucci 28 M – 86100 Campobasso Tel.: 0874/411978 - Fax: 0874/412970
(indirizzi di studio: Commerciale - Socio-Sanitario - articolazione Odontotecnico)
Sede associata: Piazza S. Francesco 32 – 86100 Campobasso Tel.: 0874/62082 – Fax: 0874/481866
(indirizzo di studio: manutenzione e assistenza tecnica)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA

il T.U. approvato con Decreto legislativo n. 297/1994, parte I, Titolo I, concernente
le norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della scuola;
l’O.M. n. 215/1991, modificata ed integrata dalle OO. MM. N. 267/1995, 293/1996
e 277/1998

INDICE
a norma dell’art. 2 dell’O. M. n. 215/1991, per il giorno 27 ottobre 2017, le
ELEZIONI



per il rinnovo della componente studentesca e della componente genitori in seno ai Consigli
di Classe;
per il rinnovo della componente studentesca in seno al Consiglio di Istituto (n. 4 studenti).

Le elezioni dei rappresentanti in seno ai Consigli di classe avranno luogo per ciascuna componente
con il sistema maggioritario sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun
elettore potrà votare un solo nominativo per i consigli di classe e può indicare fino a n. 2 (due)
preferenze per il Consiglio di Istituto.
All’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe e nel consiglio di Istituto, per la componente
studenti, partecipano solo gli alunni iscritti alle classi interessate; all’elezione dei rappresentanti nei
consigli di classe, per la componente genitori, partecipano solo i genitori degli alunni iscritti alle
classi interessate.
Il seggio sarà costituito da tre componenti dell’assemblea, dei quali uno svolgerà le funzioni di
presidente e due di scrutatori. Dei due scrutatori uno svolgerà le funzioni di segretario e stenderà
apposito verbale.
Le liste elettorali devono essere presentate, personalmente, da uno dei firmatari, presso l’Ufficio di
Segreteria della scuola, dalle ore 9.00 del 6 ottobre 2017 alle ore 13.00 del 13 ottobre 2017.
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Le liste devono essere contrassegnate da un numero romano secondo l’ordine di presentazione e
contenere in calce un motto indicato dai presentatori. I candidati sono elencati con l’indicazione del
cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.
Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono,
inoltre, dichiarare che non fanno parte, né intendono far parte, di altre liste della stessa componente
per lo stesso Consiglio.
Le operazioni elettorali si svolgeranno VENERDI’ 27 OTTOBRE 2017 con la seguente
scansione:
 MATTINA (ogni classe nella propria sede)
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE E
NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
(dalle ore 11.10 alle ore 12.10: assemblea di classe e costituzione seggio elettorale; dalle
ore 12,10 alle ore 13.10 operazioni di voto, verbalizzazione, proclamazione eletti e
consegna plichi)


POMERIGGIO presso la sede di via Principe di Piemonte (studenti linguistico e
biotecnologico); presso la sede di via San Giovanni (studenti IPIA e IPC)
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
(dalle ore 15.30 alle ore 16.30: assemblea dei genitori e costituzione seggi elettorali; dalle
ore 16.30 alle ore 17.30: operazioni di voto, proclamazione eletti)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Marialuisa Forte)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93

