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Circ 014
Roma, 24 settembre 2018

                                                                                                   Agli studenti del corso diurno e serale
                                                                                                   Alla Commissione Elettorale
                                                                                                   Al DSGA
                                                                                                   All’Albo d’Istituto                      

Oggetto: Adempimenti preliminari per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio
               d’Istituto  a.s. 2018/19

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI: dalle ore 9.00 del 3 ottobre 2018 alle ore 13.00
del 8 ottobre 2018
TERMINE DELLA PROPAGANDA ELETTORALE:  22 ottobre 2018
VOTAZIONI: 23 ottobre 2018

  Tutti gli interessati, durante la ricreazione, possono ritirare presso un collaboratore scolastico al piano
uffici di segreteria il foglio informativo e la modulistica per la presentazione delle liste. Potranno inoltre
ricevere informazioni dal Presidente della Commissione Elettorale Prof.ssa Saveria Volpone.
   Per l’elezione dei quattro studenti del Consiglio d’Istituto  è necessaria una o più liste che devono
essere:

1. sottoscritte da almeno venti  presentatori  le  cui  firme saranno autenticate dallo scrivente o da un
docente collaboratore dello stesso;            

2. accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati le cui firme saranno  autenticate come
sopra;

3. presentate dalle ore 9.00 del 3 ottobre alle ore 13.00 del 8 ottobre alla Dsga Luisa Sbaffoni.

   Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dal presentatore in calce alla lista.
   Ai  candidati  non è  consentito  fungere  contemporaneamente  da  presentatori  e  membri  del  seggio
elettorale.
  Nelle  liste  elettorali  è  possibile  inserire  un  numero  di  candidati  doppio  rispetto  al  numero  dei
rappresentanti da eleggere, cioè 8 candidati per il Consiglio d’Istituto (4 rappresentanti da eleggere) .
  Nell’ambito della propaganda elettorale può essere effettuata l’illustrazione dei  programmi solo dai
presentatori di lista e dai candidati; nell’atrio dell’Istituto e in bacheca saranno messe a disposizione, a cura
del  Presidente  della  Commissione  Elettorale,  appositi  spazi  per  l’affissione  dei  manifesti  e  degli  scritti
riguardanti l’illustrazione dei programmi.
 Si vota tracciando sulla scheda un segno sul numero o sul motto che contraddistingue la lista prescelta e
sulla stessa lista prescelta si possono esprimere due voti di preferenza.
      
La Commissione Elettorale è costituita dai Proff. Volpone e Pomillo.
 Per  informazioni rivolgersi ai Proff. Volpone, Pomillo (corso diurno) e Panicini  (corso serale).  
                            
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                            (Prof. Domenico Dante)
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