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Circ. n. 50

Roma, 5 ottobre 2018
Ai Docenti
Agli Alunni
All’Albo

Oggetto: Elezioni suppletive di due rappresentanti degli Studenti nella Consulta Provinciale.

Si informa che, a causa della decadenza degli eletti lo scorso anno e in mancanza di non eletti per la
surroga, sono indette le elezioni suppletive di due rappresentanti degli studenti nella Consulta
Provinciale (incarico per il solo a.s. 2018/2019), che si svolgeranno lunedì 29 ottobre p.v.,
contestualmente all’elezione dei rappresentanti degli alunni ai Consigli di Classe e al Consiglio
d’Istituto.
La votazione avrà luogo nell’aula di ciascuna classe durante la quinta ora: sarà cura del docente
presente in classe durante l’ora suddetta supervisionare le operazioni di voto, per poi consegnare
tutto il materiale ai membri della Commissione elettorale (proff. Bozza, Capaldo e D’Acunti) e alla
docente delegata in succursale (prof.ssa Marino).
Si specifica che ciascuna lista dei candidati per la Consulta Provinciale dovrà essere presentata
personalmente dal primo firmatario alla Commissione elettorale, segnatamente ai proff. Bozza,
Capaldo e D’Acunti, dalle ore 9.00 del 9 ottobre p.v. alle ore 12.00 del 14 ottobre p.v.
Si ricorda che ciascuna lista deve rispondere ai seguenti requisiti.
¨ Deve essere contrassegnata da un motto: riceverà dalla Commissione un numero romano
progressivo secondo l’ordine di presentazione;
¨ deve riportare cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati, contrassegnati
nell’ordine in numeri arabici;
¨ per ciascuna lista non è possibile presentare più di 4 (quattro) candidati;

¨ ogni candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura e di non far parte di
nessuna altra lista; la firma viene autenticata dalla Dirigente;
¨ anche un solo candidato può costituire una lista;
¨ ciascuna lista viene sostenuta da 20 presentatori di lista la cui identità (firma e documento
di riconoscimento) deve essere autenticata dalla Dirigente;
¨ un presentatore non può presentare due liste contemporaneamente.
Verificata la validità delle liste, la Commissione elettorale ne curerà l’affissione all’albo.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuliana Mori

