Circolare n.31

del 07/10/2019
AGLI STUDENTI
AL PERSONALE DOCENTE
ALLA DSGA

Oggetto: elezione dei rappresentanti degli studenti nella
Consulta Provinciale biennio 2019-2021
Come da comunicazione MIUR Prot. n. 4262 del 1 ottobre 2019, si indicono le
elezioni dei rappresentanti degli studenti nella consulta provinciale.
Le votazioni si svolgeranno Martedì 29 ottobre p.v. dalle ore 13.20 alle ore
14.15
CHI VOTA
Votano tutti gli studenti
Devono essere eletti due membri
QUANDO SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI
Le liste elettorali devono essere presentate dalle ore 9.00 di mercoledì 9 ottobre
2019 alle ore 12.00 di martedì 15 ottobre.
COME SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI
Occorre ritirare in segreteria il modulo apposito. Queste sono le principali
indicazioni:
1. ogni lista deve essere contrassegnata da un motto e da un numero romano
corrispondente all’ordine di presentazione
2. ogni lista deve essere presentata da n. 20 elettori
3. ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero
dei rappresentanti da eleggere (quindi non più di 4 candidati)
4. tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dalla
Dirigente o dai suoi collaboratori e quindi devono essere apposte in loro
presenza
5. ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la Commissione
Elettorale
6. l’ordine di presentazione delle liste determinerà la posizione delle stesse sulla
scheda elettorale
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PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI
La propaganda elettorale può essere svolta nel periodo che va dal 9 ottobre
2019 al 25 ottobre 2019.
La presentazione dei candidati e dei programmi può essere effettuata attraverso
affissione di manifesti, distribuzione nella scuola di volantini o attraverso
riunioni delle varie componenti che si potranno svolgere anche al pomeriggio,
previa autorizzazione della Presidenza.
COME SI VOTA
Ogni studente può esprimere una preferenza per la votazione.
Seguiranno informazioni dettagliate sull’organizzazione delle operazioni di voto
Per il materiale informativo si rimanda al portale www.spazioconsulte.it.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Esposito
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