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Oggetto: Elezioni dei rappresentanti per la Consulta Provinciale degli Studenti (2017-2019), ed
elezioni dei Rappresentanti degli alunni in seno ai Consigli di classe.

tL DIRIGENTE SCOLASTICO
INDICE

le elezioni dei rappresentanti per la Consulta Provinciale degli Studenti (2017-2019) , le elezioni dei
Rappresentanti degli alunni in seno ai Consigli di classe.

Modalità per I'elezione dei rappresentanti per Ia Consulta Provinciale degli Studenti Q0l7-2019')

Si comunica che venerdì 20 ottobre 20L7, dalle ore 10,00 alle ore 11,00 sono indette le elezioni per il rinnovo
dei rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti ed elezioni dei Rappresentanti degli alunni in seno
ai Consigli di classe. Si ricorda che in seno alla Consulta devono essere eletti n. 2 rappresentanti per ogni
Istituto della Provincia. Pertanto gli studenti devono procedere con la massima sollecitudine alla presentazione
delle liste dei candidati e di n. 2 rappresentanti degli studenti per classe.

I modelli per la presentazione delle liste si richiedono in segreteria didattica.

Le liste dei candidati per l'elezione dei rappresentanti nella Consulta Provinciale potranno essere poi presentate
nella stessa segreteria didattica dalle ore 1 0,00 del 18110120 I 7 alle ore I 2,00 del 1 8/ 1 01201 7, rispàttando gli
orari dello stesso ufficio. La presentazione della Lista comporterà la registrazione dell'ora di present azioie,
l'attribuzione di un numero romano progressivo e di un no di protocollo.

Tale operazione dowà essere effettuata improrogabilmente entro i termini indicati.

AI fine di favorire la piena paÉecipazione si precisa quanto segue:

1. le liste dei candidati devono essere accompagnate da almeno n. 20 (venti) firme;
2. ogni lista non potrà comprendere piu di n. 4 (quattro) candidati;
3. ogni lista dovrà essere contraddistinta da un motto indicato in calce alla lista stessa;
4. le firme dei candidati e quelle dei presentatori dovranno essere autenticate dal Preside dell'Istituto o da un.
suo collaboratore;
5. le liste dei candidati dowanno essere consegnate personalmente da uno dei firmatari ad uno dei membri d,ella
Commissione Élettorale nei giorni e negli orari suindicati.
E' fatto obbligo il puntualissimo rispetto di detti termini e della prescrizione di non violare il "silenzio
elettorale" che inizia due giomi prima delle operazioni di voto.



Inoltre, si ricorda che per l'elezione dei Rappresentanti presso la Consulta Provinciale degli Studenti:

r può essere espressauna solapreferenza;
. si può votare anche solo la Lista barrando il cerchio posto accanto alla Lista cui s'intenda dare la

propria preferenza.
o si può votare Lista e candidato, in ogni caso il voto al candidato è anche un voto alla Lista.

Cancellazioni, abrasioni e segni vari annulleranno la scheda. Il Seggio procurerà che in sede di scnrtinio sia
rispettata al massimo la volonta dell'elettore.

Ogni Lista può nominare ì.ln suo Rappresentante presso la Commissione Elettorale/Seggio, con lettera formale
itd\rizzata alla stessa Commissione, a firma del primo dei flrmatari tra i presentatori.

Confidando nella più ampia partecipazione di tutte le componenti, si porgono distinti. saluti.
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