
COMUNICAZIONE ALLIEVI SERALE

ELEZIONI DEL 18 OTTOBRE 2022

Il Presidente della Commissione Elettorale di Istituto

Viste l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, la C.M. n. 267 del 04/08/1995, la C.M. n. 293 del 24/06/1996,
la C.M. 277 del 17/06/1998 e la C.M. n.77 del 27/08/2009 e le vigenti disposizioni in materia di
Elezioni Scolastiche.

RENDE NOTO AGLI ALLIEVI ELETTORI

che per  il  rinnovo della  componente studenti nel  CONSIGLIO DI ISTITUTO
dell’I.I.S.   “N.Copernico  –  A.Carpeggiani”  per  l’anno  scolastico  2022/23  le
LISTE DI CANDIDATI dovranno essere formate con le seguenti modalità:

1. le  LISTE potranno essere formate usando un apposito modello prestampato da ritirarsi in
Ufficio Tecnico (Sig. Milani)

2. ogni lista dovrà essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori e prenderà
un numero romano progressivo secondo l’ordine di presentazione alla Commissione Eletto-
rale di Istituto

3. ciascuna lista comprenderà NON PIU’ DI 8 CANDIDATI elettori, che dovranno sottoscri-
vere le liste stesse per accettazione della candidatura e per impegno a non fare parte di altre
liste della stessa componente per lo stesso Organo

4. ciascuna lista dovrà essere presentata da ALMENO 20 STUDENTI elettori che dovranno
sottoscrivere la lista stessa. 

5. Gli STUDENTI elettori presentatori NON possono essere contemporaneamente candi  -  
dati

Per le elezioni relative al Consiglio di Istituto valgono i seguenti punti:

1. ATTENZIONE!! Le liste complete in ogni parte, dovranno essere presentate in uffi-

cio tecnico (sig. Milani), tassativamente e improrogabilmente  dalle or  e 9:00 di gio  -  
vedì 29 settembre 2022 alle ore 12.00 di     martedì 4 ottobre 2022  , per-

sonalmente da uno dei presentatori



2. Dal 30/09/2022 al 17/10/2022 potrà essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai
candidati  la  PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI E LA PRESENTAZIONE DEI
CANDIDATI mediante affissione di scritti in apposito spazio, distribuzione degli stessi nei
locali della scuola.

3. Per le assemblee occorre fare richiesta scritta al Dirigente Scolastico da parte dei rappresen-
tanti di lista entro e non oltre l'8 ottobre 2022.

4. Il primo firmatario fra i presentatori di lista può facoltativamente indicare al Presidente della
Commissione Elettorale il nominativo di un rappresentante di lista designato ad assistere
alle operazioni della stessa

Ferrara,                                                  Il Presidente della Commissione  Elettorale di Istituto 
                                                                                            Domenico Allocca


