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A tutti gli studenti
A tutti i docenti
SEDE
Oggetto: Elezioni annuali della componente studentesca nel Consiglio di Istituto ed
elezione della Consulta Provinciale degli Studenti.
Si comunica che la Commissione Elettorale di Istituto ha stabilito che elezioni annuali della
componente studentesca del Consiglio di Istituto e dei rappresentanti nella Consulta
Provinciale degli Studenti si terranno venerdì 27 ottobre. Pertanto il termine ultimo per la
presentazione delle liste è venerdì 13 ottobre.
La commissione elettorale ha deciso di avviare le procedure di presentazione secondo le
seguenti modalità:
1. Tutti coloro che intendono presentare una lista, per il Consiglio d’Istituto o per la
Consulta, ritireranno l’apposito modulo dalla segreteria e lo riconsegneranno
completo di: a) lista di candidati (da un minimo di 4 a un massimo di 8 per il CdI, da
un minimo di 2 a un massimo di 4 per la Consulta) tra i quali deve essere indicato un
capolista; b) motto breve (massimo 3 parole); c) programma; d) dichiarazione di
accettazione dei candidati; e) firma autentica dei candidati.
2. Da lunedì 9 a venerdì 13 si raccoglieranno le firme. Tutti gli studenti che intendono
firmare, potranno recarsi presso la segreteria della scuola, dalle ore 12.00 alle ore
14.00 (comunque dopo il termine delle lezioni per ciascuna classe), muniti di un
valido documento di riconoscimento con foto e apporre la propria firma a sostegno di
una sola lista per ciascun tipo di elezione. I capilista devono accertarsi che i
firmatari non abbiano già firmato per un’altra lista. La Commissione elettorale
effettuerà i controlli del caso, escludendo le firme non valide e le liste prive di
requisiti.
Le liste che avranno raccolto almeno 50 firme valide di studenti potranno partecipare
alla gara elettorale.
La Commissione si riserva, una volta noto il numero delle liste ammesse, di comunicare le
regole della campagna elettorale e dello svolgimento delle votazioni.
La Commissione elettorale
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

