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AL PERSONALE DOCENTE E ATA

AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE e
Alle loro Famiglie

ALLA DSGA

ALSITOWEB

CIRCoN 39 del 09/10/2020

OGGETTO: Elezioni scolastiche a.s. 2020/2021: Elezioni rappresentanti Studenti e Genitori
nei Consigli di Classe e della componente Studenti nel Consiglio di Istituto- Elezioni
suppletive Consulta Prov.le Studenti eletta per ilbiennio 2019/2021.

In data 28 ottobre 2020 sono convocate le elezioni di cui all'oggetto secondo la procedura elettorale
semplificata e nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza sanitaria per COVID-19.

I Elezioni rappresentanti Studenti e Genitori nei Consigli di Classe:
l) Insediamento seggi elettorali;
2) Svolgimento assemblee;
3) Votazioni;
4) Redazione verbali.

Elezioni Studenti nel Consiglio di Istituto I
ELEZIONI SUPPLETIVE CONSULTA
per il rinnovo parziale (1 membro) della rappresentanza studentesca nella Consulta Prov.le eletta per
ilbiennio 2019/2021 (durata della carica l anno):

Le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI contrapposte senza
distinzione di ordine di scuola di cui all'art. 20 del D.P.R. 416 del 31/05/1974.

LE LISTE dei CANDIDATI debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, presso l'Ufficio di
Segreteria della Scuola, dalle ore 09:00 dell' 08 ottobre 2020 alle ore 12:00 del 13 ottobre 2020 , nelle ore d'ufficio.

I CANDIDATI debbono compilare le schede opportunamente predisposte dalla segreteria indicando Cognome,
Nome, luogo e data di nascita e controfirmarle. I CANDIDATI inseriti nelle liste, inoltre, debbono, nell'ordine,
essere segnati da numeri arabici progressivi [ esempio: l) ROSSI Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc. ].

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori.
Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della
Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I, II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione.
Con tale ordine sarà indicata, poi,nella relativa scheda elettorale.

Le LISTE debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei
candidati. Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal Dirigente
Scolastico o dal Fiduciario di Sede.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la
facoltà dell' eletto di rinunciare alla nomina.
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Per l'elezione della Consulta Prov.le Studentesca:
Ogni LISTA può comprendere ilsotto indicato NUMERO di CANDIDATI:
n. 02 candidati su 1 da eleggere
Ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza .

Per l'elezione del Consiglio di Istituto Studenti
Ogni LISTA può comprendere il sottoindicato NUMERO di CANDIDATI:
n. 08 candidati su 4 da eleggere
Ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza nella stessa lista.

ORARI E MODALITÀ DELLE ASSEMBLEE E DELLE VOTAZIONI SARANNOINDICATI IN SEGUITO


