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Codogno, 5 ottobre 2019 

 

  

              Agli studenti dell’IIS Codogno   

                        

                     p.c.: Docenti e Personale ATA IIS Codogno   

   

Oggetto: Convocazione delle assemblee degli studenti per l’elezione dei rappresentanti nei 

Consigli di Classe, a.s. 2019/2020 e nella Consulta Provinciale   

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   

VISTO   il DPR 416/1974 e successive integrazioni e modifiche   

VISTA   l’OM 215 del 15/07/1991 e successive integrazioni e 

modifiche   

VISTI    gli artt. 5 e 8 del D.Lgs. 297/1994   

VISTA    la CM  78 del 08/09/2011   

VISTA   la CM 7 del 21/09/2016   

  

CONVOCA   

   

le assemblee degli studenti per il giorno   

   

venerdì 25 ottobre 2019 nel corso della seconda ora di lezione  

   

con il seguente ordine del giorno:   

1) elezione dei rappresentanti degli studenti (due per classe) nel Consiglio di Classe   

2) elezione di un rappresentante per la Consulta provinciale  

3) varie eventuali   

   

Le assemblee saranno presiedute dai docenti in orario e si riuniranno nelle rispettive aule.  

Conclusa l’assemblea si procederà alle operazioni di voto.  

  

Le liste dei candidati per l’elezione del rappresentante della Consulta Provinciale devono essere 

presentante in segreteria fra le ore 9.00 di lunedì 7 ottobre 2019 e le ore 12.00 di venerdì 11 

ottobre 2019.  Ogni lista può essere costituita da un numero di candidati da 1 a 4  e deve essere 

sottoscritta da almeno 20 studenti. Ogni studente può sottoscrivere un’unica lista, i candidati non 

possono essere anche sottoscrittori di lista e possono candidarsi in un’unica lista.  Ogni lista è 

contraddistinta da un motto e deve contenere l’elenco dei candidati numerati in ordine progressivo. I 

moduli per la presentazione delle liste saranno resi disponibili negli uffici di vicepresidenza delle sedi 

Merli e Calamandrei e presso la Segreteria Didattica della sede Ambrosoli.  
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Le candidature per il ruolo di rappresentante degli studenti nel Consiglio di Classe saranno raccolte 

nel corso dell’assemblea di classe senza necessità di presentazione preventiva della candidatura.  
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