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Circolare n. 23
Oggetto : presentazione liste candidati
Le elezioni con procedura semplificata per il rinnovo della componente studenti per il Consiglio d’ Istituto si
svolgeranno contemporaneamente alle elezioni dei rappresentanti di Classe degli studenti il giorno martedì
24 ottobre 2017.
Le liste dei candidati per ciascuna componente devono essere presentate da almeno 20 elettori per la
componente studenti.
1.

Ciascuna lista, contraddistinta da un numero romano, e da un motto, può comprendere un
numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere.
2. Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della
Commissione elettorale dalle ore 9,00 del giorno 04 ottobre alle ore 13,00 del giorno 9 ottobre
2017.
3. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati.
4. Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente
Scolastico, previa presentazione di documento d’identità.
5. I membri della Commissione elettorale possono sottoscrivere la lista, ma non candidarsi.
6. Se la lista presenta irregolarità la Commissione ne dà comunicazione mediante affissione all’Albo,
con invito a regolarizzare entro tre giorni.
7. Non è consentita la rinuncia alla candidatura dopo la presentazione della lista, salvo facoltà di
rinuncia alla nomina.
8. L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai
candidati.
9. I candidati possono presentare i loro programmi dal 05/10/2017 al 12/10/2017 mediante riunioni
e scritti relativi ai programmi nei locali scolastici.
10. Per poter usufruire dei locali scolastici i candidati devono presentare la richiesta al Dirigente
Scolastico entro il 4/10/2017.
11. Gli elenchi degli elettori, divisi per categoria, sono disponibili in segreteria e sottoposti alla tutela
dei dati a norma del D.L. 196/2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai componenti la Commissione Elettorale : Prof.ssa Ivonne Sirianni, Prof.
Marco Majone, Sig.ra Daniela Rocci ( A.T.), Sig.ra Luisa Ferraro(Genitori) e Sig.na Laura Mengarelli (
Studenti).
Roma, 26 settembre 2017
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