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Circolare n.33

Roma 04.10.2016

Alunni
DSGA
Personale ATA

Oggetto: Elezioni scolastiche ottobre 2016.
Si comunica agli alunni che sul sito web d’istituto sono disponibili le guide per la presentazione
delle liste per la Consulta Provinciale e il Consiglio d’istituto.
Per la modulistica da utilizzare per la presentazione delle liste e per eventuali chiarimenti, rivolgersi
alla Prof.ssa Subioli.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maddalena Venditti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993

GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
COMPONENTE STUDENTI

•

Le liste vanno presentate dal 15° al 20° giorno antecedente le votazioni. Nel caso specifico
andranno quindi presentate dalle ore 9.00 di giovedì 6 ottobre alle ore 12 di lunedì 10
ottobre 2016

•

Ogni lista deve essere presentata da almeno 20 elettori

•

Ogni lista può contenere anche il nome di un solo candidato

•

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza dello stesso
consiglio, né può presentarne alcuna

•

Ogni candidato è indicato con il cognome, il nome, il luogo e data di nascita e
contrassegnato da un numero arabo progressivo

•

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, e di non
appartenenza ad altre liste della stessa componente per lo stesso consiglio

•

Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori debbono essere autenticate dal
Dirigente Scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione di idoneo
documento di riconoscimento o anche senza qualora l’identità sia nota all'organo che
procede all'autenticazione

•

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano riflettente l'ordine di
presentazione e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può
comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da
eleggere (sono 4 per la componente studenti)

•

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della
relativa lista, salva la facoltà di rinunciare alla nomina

GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA CONSULTA PROVINCIALE

• Le liste vanno presentate dal 15° al 20° giorno antecedente le votazioni. Nel caso specifico
andranno quindi presentate dalle ore 9.00 di giovedì 6 ottobre alle ore 12 di lunedì 10
ottobre 2016
• Ogni lista deve essere presentata da almeno 20 elettori
• Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza dello stesso
consiglio, né può presentarne alcuna
• Ogni candidato è indicato con il cognome, il nome, il luogo e data di nascita e
contrassegnato da un numero arabo progressivo
• Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, e di non
appartenenza ad altre liste della stessa componente per lo stesso organo
• Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori debbono essere autenticate dal
Dirigente Scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione di idoneo
documento di riconoscimento o anche senza qualora l’identità sia nota all'organo che
procede all'autenticazione
• Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano riflettente l'ordine di
presentazione e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può
comprendere un numero massimo di candidati pari a 4.

