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20/10/2015
A tutti gli studenti
A tutti i docenti
Al personale ATA
SEDE

Oggetto: Propaganda elettorale per il rinnovo della rappresentanza studentesca al Consiglio d’Istituto.
La commissione elettorale, in accordo con la Presidenza, ha stabilito che la propaganda per la presentazione
delle liste degli alunni avverrà, come di consueto, in un solo giorno.
La campagna elettorale si svolgerà il giorno 26 ottobre 2015 dalle ore 8.30 alle ore 13.00. Ogni lista si
alternerà con le altre, ai vari piani della sede centrale e presso la sezione staccata del Pitagora, secondo la
seguente turnazione:
ore

secondo piano

primo piano e piano terra

Pitagora

8.30-10.00

Liste 1-2-3

Liste 4-5-6

Liste 1-2 CONSULTA

10.00-11.30

Liste 1-2 CONSULTA

Liste 1-2-3

Liste 4-5-6

11.30-13.00

Liste 4-5-6

Liste 1-2 CONSULTA

Liste 1-2-3

Gli esponenti delle liste potranno presentare i candidati e il programma in ogni classe.
I docenti sono invitati a vigilare sulla correttezza della propaganda, allontanando dalla classe gli esponenti
delle liste che tengono comportamenti scorretti e usano un linguaggio volgare e che facciano propaganda
per scioperi o per argomenti non pertinenti alle funzioni di rappresentanza studentesca all’interno del
Consiglio di Istituto.
Si invitano i docenti a non programmare prove di verifica sia durante la giornata della propaganda elettorale sia
nella giornata delle elezioni (mercoledì 28 ottobre)
Per quanto concerne l’affissione del materiale elettorale, si ricorda che:
- possono essere utilizzate solo le bacheche degli studenti presenti in tutti i piani dell’istituto e al Pitagora;
- non è consentito affiggere manifesti, liste e materiale di propaganda sulle porte e sui muri delle aule, nei bagni,
nei corridoi e su qualsiasi altra superficie non dedicata.
Sarà possibile pubblicare le liste e i programmi (non più di una cartella per programma, in formato word) sul sito
web della scuola (menu studenti) e sulle pagine dei social network gestite dalla scuola. Tutto il materiale
pervenuto entro giovedì 22 ottobre sarà vagliato dalla commissione elettorale e pubblicato tempestivamente
negli spazi web suindicati.
La Commissione Elettorale
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

