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                        AGLI STUDENTI  
          
Comunicazione n.10                                    AI DOCENTI 
 

Oggetto: rinnovo del Consiglio di Istituto componente studenti 
 
 Il giorno 30 ottobre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e dalle 
ore 20.00 alle ore 22.00, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 
relativamente alla componente studenti. 
 Dovranno essere eletti n° 7 rappresentanti degli Studenti.  

Le Liste dovranno essere presentate da almeno venti elettori firmatari della stessa 
componente. 

Le liste, complete di motto, dovranno essere consegnate, dal primo dei firmatari, alla 
Commissione elettorale (Prof. Pederzani Linuccio e Prof.ssa Renata Malpeli), entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 15.10.18 e potranno comprendere un numero di candidati fino al doppio dei 
rappresentanti da eleggere per ciascuna componente. 

Il modulo per la presentazione della lista, da richiedere al Prof. Pederzani Linuccio e 
Prof.ssa Renata Malpeli, dovrà contenere  nome, cognome, luogo, data di nascita dei candidati, i 
quali saranno contrassegnati con numeri arabi progressivi, e dovrà essere corredato dalle 
dichiarazioni di accettazione dei candidati, che dichiareranno inoltre di non far parte né di intendere 
fare parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto. I candidati non 
potranno sottoscrivere la lista quali presentatori. 

Per la presentazione dei candidati e dei programmi si richiama quanto disposto dall’art. 35  
OM 15. 07.91 n° 215 che si riporta in calce: 
 
“Art. 35 - Presentazione dei candidati e dei programmi. – 1. L'illustrazione dei programmi può essere 
effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni 
dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da 
rappresentare. 2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 
18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni 
contestuali di organi collegiali di diverso livello) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi 
spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la 
distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi. 3. Le richieste per le riunioni sono 
presentate dagli interessati al direttore didattico o preside entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per 
le votazioni. 4. Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto, è consentito di tenere 
fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie 
categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi. 
Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell'assemblea di istituto nelle ore di lezione, 
prevista dal quinto comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. 
5. Il direttore didattico o preside stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle 
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singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data 
comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti”. 

 

Parma, 11/10/2018  

 

 Il Dirigente Scolastico 

Antonia Lusardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.lgs n.39/93 
 


