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Prot. (segnatura)
All’Albo
Alla Commissione
elettorale
Ai genitori
Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA

OGGETTO: Elezione rappresentanti Istituto per Consulta provinciale studenti.
A parziale correzione di quanto indicato nel proprio decreto Prot. 0002879/U del 02/10/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Preso atto del perdurare dell’assenza di comunicazioni operative da parte dell’USR Lazio;
Rifacendosi pertanto, non potendo attendere oltre, all’analoga nota operativa del medesimo USR Lazio Prot.
0028171 del 03-10-2017;
Sentito il Presidente del Consiglio di Istituto;
onde garantire tempi tecnici e il coinvolgimento di tutti gli studenti, indice le ELEZIONI IN OGGETTO per il
giorno 29 ottobre 2019.

Le LISTE ELETTORALI potranno essere presentate, utilizzando esclusivamente i moduli pubblicati sul sito della
scuola (allegato alla presente) a partire dalle ore 9:00 del 9 ottobre 2019 fino alle ore 12:00 del 14 ottobre
2019 presso la segreteria didattica di Via Padre Reginaldo Giuliani, 15.
Non saranno accettate le liste:
- presentate con moduli diversi da quelli predisposti dall’Istituto;
- presentate prima del 9 ottobre e/o pervenute dopo le ore 12:00 del 14 ottobre.

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati (14 ottobre) e subito dopo le ore
12,00 la Commissione Elettorale verificherà la validità delle liste presentate e pubblicherà all’albo della scuola
l’elenco dei candidati ammessi.
Si ricordano brevemente le principali indicazioni ministeriali per la presentazione delle liste dei candidati alla
Consulta:
-

Tutte le liste dei candidati devono essere contrassegnate da un motto.

-

Le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti
da eleggere (massimo 4 candidati) e devono essere presentate con firme autenticate, (possono essere
autenticate dal Dirigente Scolastico).

-

La lista deve essere presentata da un numero minimo di 20 studenti.

-

I presentatori di lista non possono essere candidati.

-

Non si può essere presentatori o candidati di più liste.

-

I componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non essere
candidati.

-

La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale.

-

La lista sarà contrassegnata da un numero romano in base all’ordine di presentazione della stessa alla
Commissione Elettorale e dovrà essere presentata personalmente da uno dei firmatari

La CAMPAGNA ELETTORALE per l’elezione dei rappresentanti di tutte le componenti al Consiglio d’Istituto si
potrà svolgere unicamente dal giorno 11 ottobre fino al giorno 27 ottobre 2019.
L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista e/o dei candidati.
Per l’affissione dei programmi elettorali è disponibile, in entrambe le sedi, la bacheca dell’atrio. E’ consentita
inoltre la distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento
delle attività didattiche. In particolare tale attività è consentita all’ingresso e al termine delle lezioni e durante
l’intervallo. Le richieste per le riunioni nella scuola in orario extrascolastico dovranno essere presentate al
Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima della data di scadenza della propaganda.

Le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni di voto saranno rese note con successiva circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Firmani
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

