CIRCOLARE STUDENTI N. 34 del 11/10/2018
CIRCOLARE DOCENTI N. 48 del 11/10/2018
CIRCOLARE PERSONALE ATA N. 53 del 11/10/2018
A TUTTI GLI STUDENTI
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTO IL PERSONALE ATA
(tutte le sedi)
OGGETTO: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI a.s. 2018/19
ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
(“Consulta della città metropolitana” – secondo la nuova dicitura), DEI RAPPRESENTANTI
DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE e per il rinnovo triennale dei
RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE COMPONENTI (studenti, genitori, docenti e personale
ATA) nel CONSIGLIO D’ISTITUTO.
NOTA BENE: le elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio d’Istituto si terranno domenica 25
novembre dalle 08.00 alle 12.00 e lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 13.30.
Seguiranno ulteriori informazioni con apposita circolare indirizzata a studenti, docenti, genitori e
ATA.
Si comunica che il giorno martedì 30 OTTOBRE 2018 si svolgeranno, con procedura semplificata, le
elezioni suppletive per la Consulta Provinciale degli Studenti, insieme al rinnovo dei rappresentanti
degli studenti nei Consigli di Classe.
A. PRESENTAZIONE DELLE LISTE
La presentazione delle liste per le elezioni dei rappresentanti nella Consulta Provinciale e del
Consiglio d’Istituto dovrà essere effettuata improrogabilmente
tra le ore 9.00 di mercoledì 10 ottobre e le ore 12.00 di lunedì 15 ottobre 2018.
Le liste dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria didattica di
via Pacini 28 che fungerà da Segreteria della Commissione Elettorale.
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Si ricorda che:
a) I presentatori di una lista non potranno essere presentatori o candidati di altre liste.
b) Ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno 20 studenti elettori.
c) Ciascuna lista è contraddistinta da un numero romano progressivo, riflettente l’ordine di
presentazione e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
d) Non è prevista la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista,
salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.
L’assemblea degli studenti per la presentazione delle liste dei candidati e dei programmi potrà
essere richiesta per il periodo compreso fra venerdì 12 ottobre e venerdì 26 ottobre 2017. La
richiesta per l’assemblea dovrà esser presentata al Dirigente scolastico NON OLTRE il 19 ottobre
2018.
B. I CANDIDATI
a) I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e sono
contrassegnati da numeri arabici progressivi.
b) Ciascun candidato deve presentare una dichiarazione di accettazione e deve dichiarare di non far
parte di altre liste, né come candidato né come presentatore.
c) Le firme dei candidati e dei presentatori di lista debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico
previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento.
d) Ciascuna lista può contenere un numero di candidati fino al doppio del numero di candidati da
eleggere (2 per la Consulta Provinciale – in quanto si tratta di eleggere solo un candidato, visto che
l’altro è ancora legittimamente in carica).
C. VOTAZIONI
Le votazioni per la Consulta Provinciale si svolgeranno nelle rispettive aule di ciascuna classe, nella
stessa data e nelle stesse ore in cui si effettueranno le operazioni di voto per i Consigli di Classe.
Sono candidabili tutti gli studenti iscritti all’istituto.
Sarà redatta un’apposita circolare, concernente orari e modalità di svolgimento delle elezioni, che
verrà inserita nella busta che sarà consegnata a ciascuna classe martedì 30 ottobre 2018. S’invita a
leggerla attentamente.
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Per qualsiasi informazione e per il modulo per la presentazione delle liste è possibile rivolgersi al
Prof. Giovanni PAIANO e alla Prof.ssa CICALESE.
Grazie per la collaborazione.
Il Presidente della Commissione Elettorale
Prof. Lucia Cicalese
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)
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