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Verona, 09/10/18

Circ. 69

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
ATTI
ALBO

OGGETTO: ELEZIONE STUDENTI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO

MODALITA’ DI VOTO
Si ricordano le elezioni scolastiche per il rinnovo della rappresentanza studentesca nel Consiglio di
Istituto.
Si terranno lunedì 29/10/2018 con le modalità di seguito elencate:
9.00 – 9.55 - firma elenco alunni presenti e svolgimento votazioni.
Il numero degli studenti da eleggere nel Consiglio di Istituto è uguale a QUATTRO, ma si
possono esprimere massimo due preferenze.

Si ricorda che ci deve essere concordanza tra il voto di lista e le preferenze
espresse.
Effettuate le operazioni di voto, entro le ore 11.00 i rappresentanti di classe consegneranno
alle collaboratrici scolastiche, per la sede, e in segreteria ufficio didattica per la succursale:
1. la busta contenente le schede relative al Consiglio di Istituto e il foglio firma presenza.

Durante le operazioni di voto i Docenti sono tenuti alla sorveglianza delle
proprie classi secondo l’orario in vigore.
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Per il CONSIGLIO DI ISTITUTO le liste dei candidati devono essere presentate da almeno
20 elettori e possono contenere un numero di CANDIDATI fino al doppio del numero di
rappresentanti da eleggere (massimo 8).
Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste vanno autenticate dal
Dirigente Scolastico, gli alunni candidati non possono essere presentatori di lista.
* * *
PROPAGANDA ELETTORALE: dal 18°giorno (11/10/2018) al 2°giorno (27/10/2018)
antecedente a quello fissato per le votazioni.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla commissione elettorale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Sara Agostini)

