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CIRCOLARE N. 32
Latina, 13/10/2018

Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti

RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE NEI CONSIGLI DI CLASSE (componente genitori e alunni)
- NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO (componente alunni
Si comunica che sono indette le elezioni secondo il calendario di seguito riportato:
Alunni: Il giorno MARTEDI 30 ottobre dalle ore 9,20 alle ore 11,10 le classi si riuniscono in assemblea ed
eleggono i rappresentanti degli alunni nei C.d.C., nel C.d.
Genitori: Il giorno 30 ottobre dalle ore 15.00 sono convocati i genitori di tutte le classi che troveranno i
coordinatori ad attenderli per fornirgli il materiale elettorale e tutte le spiegazioni in merito alle procedure di
costituzione dei singoli seggi e di voto. Alle ore 15.30 con la sola compenente genitori, si procederà a formare
i seggi; chiusura ore 17.00.

SCADENZARIO DELLE ATTIVITÀ PER IL RINNOVO NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
COMPONENTE ALUNNI CON PROCEDURA SEMPLIFICATA.

Primo giorno di presentazione delle liste dei candidati in Segreteria
(Protocollo) rispettando gli orari d’ufficio.
Si ricorda che:
 la lista deve essere compilata, firmata in tutte le sue parti e consegnata dai Presentatori
firmatari della lista;
 sia i presentatori che i candidati non possono far parte di altre liste della stessa componente,
con conseguente esclusione delle liste coinvolte;
 la lista deve essere corredata da un motto che la identifichi e da un programma elettorale
dettagliato consegnato unitamente ad essa;
 la firma dei candidati e dei Presentatori (chiara e leggibile) deve essere accompagnata dagli
estremi di un documento valido corredato di foto (Carta di Identità o Patente di guida);
 i presentatori della componente Alunni sono 20 e i candidati possono essere 8; verranno eletti
4 rappresentanti
19 OTTOBRE
Ore 13.00 termine periodo di presentazione delle liste dei candidati, in
segreteria Protocollo.
16 OTTOBRE
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20 OTTOBRE
Inizio periodo di propaganda elettorale.
20 OTTOBRE
Regolarizzazione e pubblicazione delle liste
22- 23 OTTOBRE Presentazione delle liste candidate in Aula Magna. Seguirà comunicazione
relativa all’assemblea d’istituto.
30 OTTOBRE
Elezione dei Rappresentanti.
Il materiale per la presentazione delle liste è disponibile presso le collaboratrici scolastiche della
biblioteca.
Per eventuali chiarimenti sarà a disposizione degli studenti il prof. Stefano Trichei, referente
della commissione elettorale.
f.to Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Lifranchi

