Circolare n. 44

Verona, 05.10.2018

Agli Studenti
Ai Docenti
e.p.c. al personale ATA, SITO WEB
OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. – 2018-2019
Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto si svolgeranno
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018
Le liste dei candidati devono essere presentate in segreteria:
dalle ore 9.00 di lunedì 8 Ottobre a Venerdì 12 entro le ore 13.30
FORMAZIONE DELLE LISTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I candidati sono indicati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono
contrassegnati da numeri progressivi.
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori sono autenticate dal Dirigente Scolastico o
dal docente collaboratore a ciò delegato.
Ogni lista può contenere fino a 8 candidati e deve essere presentata da almeno 20 elettori.
Ciascuna lista dovrà essere caratterizzata da un motto indicato dai presentatori.
Nessun candidato può essere incluso in più liste né può presentarne alcuna.
Nessun elettore può presentare più di una lista.

I modelli di presentazione delle liste sono disponibili in segreteria didattica.
Le liste dei candidati saranno contrassegnate da un numero romano progressivo secondo l’ordine di
presentazione della Commissione Elettorale.
PROPAGANDA ELETTORALEL’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati verrà effettuata nella
mattinata di Mercoledì 17/10/2018, secondo le seguenti modalità:
Mercoledì 17/10/2018
8.10 – 8.55
Mercoledì 17/10/2018
8.55 – 9.50
Mercoledì 17/10/2018
9.50 – 10.45

Presentazione liste classi prime
In Aula Magna
Presentazione liste classi seconde e terze
In Aula Magna
Presentazione liste classi quarte e quinte
In Aula Magna

Per l’affissione dei programmi elettorali saranno concordati spazi adeguati. È consentita inoltre la distribuzione
di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche.
Con successiva circolare verranno comunicate le modalità di espletamento del voto.

La Dirigente Scolastica Reggente
Prof.ssa Sara Agostini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93

