Circolare n. 65

Perugia, 29 settembre 2018
Agli Alunni
Ai Docenti
Ai Genitori
Al personale ATA
SEDE

Oggetto: elezione organi collegiali a.s. 2018-19 ALUNNI
Con riferimento all’oggetto, si comunica il seguente calendario delle operazioni:
giovedì 4 ottobre 2018

Ultima ora di lezione in classe

venerdì 5 ottobre 2018

Palestra
8:30 – 10:00 Assemblea Biennio
– Palestra
10:00 – 10:30 Votazioni per la
Consulta – In classe

Assemblee di classe per il
rinnovo dei Consigli di classe
- proposte dei candidati Assemblea di Istituto per
rinnovo Consiglio di Istituto e
Consulta Provinciale
Studenti:
- proposta liste
candidati

10:10 – 11:50 Assemblea
Triennio – Palestra
12:00 – 12:30 Votazioni per la
Consulta – In classe
venerdì 12 ottobre 2018

Ore 12,00 presso Segreteria del
Dirigente

da venerdì 12
a venerdì 26 ottobre 2018
lunedì 29 ottobre

Termine ultimo per la
presentazione delle liste dei
candidati per il rinnovo del
Consiglio di Istituto.
Campagna elettorale delle
liste dei candidati

Ultima ora di lezione

Votazioni per il rinnovo dei
Consigli di classe e del
Consiglio di Istituto

Si allega alla presente la procedura per il rinnovo del Consiglio di Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Coccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

Procedure per il rinnovo del Consiglio di Istituto COMPONENTE ALUNNI
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO è un organo formato da 4 rappresentanti dei genitori, da 8 rappresentanti dei
docenti, da 2 rappresentanti del personale ATA, da 4 alunni,dal Dirigente Scolastico.
Si vota nel giorno:
29 ottobre 2018
.
- Formazione delle liste dei candidati
I candidati devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono
contrassegnati da numeri progressivi. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione
dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte, né intendono far parte, di altre liste per
lo stesso Consiglio di Istituto. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza
per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna. I membri della Commissione
Elettorale, che risultino inclusi in liste di candidati, devono essere sostituiti, mentre possono essere
presentatori di lista senza doversi dimettere dalla Commissione Elettorale.
- Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori di lista
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste possono essere autenticate dal Dirigente
Scolastico, dal Sindaco (o suo delegato), dal Segretario comunale o da un notaio, previa esibizione, da parte
del richiedente, di un documento di riconoscimento.
- Presentazione delle liste dei candidati
Le liste vanno presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della Direzione entro le ore
12.00 del 12/10/2018.
Ogni lista, contraddistinta da un motto, potrà avere un numero massimo di 8 candidati e dovrà essere
presentata da almeno 20 studenti

- Esposizione delle liste
Le liste vanno esposte all’albo della Scuola dopo le ore 12.00 del 12/10/2018.
- Presentazione dei candidati e dei programmi
La propaganda elettorale è consentita dal 12 ottobre al 26 ottobre 2018
- Voto di lista
Il voto di lista viene espresso personalmente da ciascun elettore, apponendo una croce sul numero romano
che contraddistingue la lista scelta dall’elettore (si vota una sola lista per il Consiglio di Istituto).
- Preferenze
Ogni elettore può esprimere non più di due preferenze , scegliendo tra i candidati della lista votata.
Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.
Si precisa che la Direzione è a disposizione per eventuali chiarimenti.

