Circolare n. 031 P
Verona,21/09/2018
Oggetto:

All'attenzione
E p.c.

TUTTE LE CLASSI, GENITORI, DOCENTI
ATA

ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI – PRESENTAZIONE DELLE LISTE – CAMPAGNA
ELETTORALE

Con Decreto del Dirigente scolastico sono state indette le elezioni
- per il rinnovo delle componenti Genitori e Studenti nel Consiglio di Classe
- Per il rinnovo della componente Studenti nel Consiglio di Istituto
Le elezioni si svolgeranno con procedura semplificata:
GENITORI
elezioni per il rinnovo delle componente Genitori nei Consigli di Classe
VENERDI’ 12 ottobre 2018 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
I rappresentanti da eleggere sono 2 per ogni Consiglio di classe
STUDENTI
elezioni della componente Studenti nei consigli di classe
I rappresentanti da eleggere sono 2 per ogni Consiglio di classe
elezioni per il rinnovo della componente Studenti nel Consiglio di istituto
I rappresentanti da eleggere sono 4
SABATO 13 ottobre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 9.45
SI INVITANO GLI STUDENTI A PRESENTARE LE LISTE ELETTORALI E A PREPARARE LA CAMPAGNA
ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEI 4 STUDENTI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO TENENDO CONTO DELLE
SEGUENTI SCADENZE:
 presentazione delle liste dei candidati dalle ore 9.00 del 24 settembre, alle ore 12.00 del 28 settembre
2018;
 campagna elettorale dal 25/09 al 11/10;
 assemblee studentesche per la presentazione delle liste: lunedì 8 ottobre e martedì 9 ottobre 2018 in
aula magna (seguirà circolare con i turni delle classi).
I moduli per la presentazione delle liste sono disponibili nell’Ufficio della presidenza e della
vicepresidenza.
- Ogni lista può contenere fino al doppio del numero dei candidati da eleggere.
- Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 Elettori. Le firme dei candidati e quelle dei
presentatori della lista dovranno essere autenticate dal Dirigente Scolastico previa esibizione di
documento di riconoscimento o mediante conoscenza diretta.
- Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un MOTTO.
- Le liste saranno numerate progressivamente secondo l’ordine di presentazione.
E’ consentita, nei giorni precedenti le elezioni, la distribuzione nei locali dell’Istituto di scritti relativi ai
programmi previo accordo con la Preside per definire spazi di propaganda e tipologia dei materiali.
Seguiranno circolari con tutti i dettagli organizzativi per le giornate elettorali.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariangela Icarelli

