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Agli Studenti dell’Istituto

ELEZIONE RAPPRESENTANTI STUDENTI nella CONSULTA SCOLASTICA PROVINCIALE
Le Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti nella CONSULTA Provinciale degli Studenti, con la procedura
elettorale semplificata , si svolgeranno nella mattinata del 14/10/2016 a partire dalle ore 09:00 fino a
conclusione delle operazioni.
L’elezione richiede la presentazione delle liste dei candidati su apposito modulo da richiedere alle Segretrerie
ogni lista deve rispettare le seguenti disposizioni:
- deve essere presentata da almeno 20 elettori,
- deve essere contraddistinta da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla
commissione elettorale,
- deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista,
- può comprendere da 1 a 4 nominativi di candidati, da elencare su un apposito modulo a disposizione
in segreteria,
- deve essere presentata personalmente da uno dei firmatari alla commissione elettorale dalle ore
9.00 del 27 settembre alle ore 12.00 del 7 ottobre p.v.
Le firme dei presentatori della lista e dei candidati vanno apposte in presenza del Dirigente Scolastico; non
occorre il documento di identità essendo possibile la conoscenza personale.
Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo la
facoltà di rinunciare alla nomina.
Dall’ 08 ottobre p.v. al 13 ottobre p.v. sono messi a disposizione appositi spazi per l’affissione degli scritti
riguardanti l’illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della
scuola, di scritti relativi ai programmi.
E’ consentito tenere riunioni negli edifici scolastici, fuori dell’orario delle lezioni, previa richiesta scritta
indirizzata al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima dello svolgimento della riunione.
Le operazioni di scrutinio avranno luogo al termine delle votazioni.
Saranno eletti 2 rappresentanti degli studenti.
Biella, 19/09/2016
Il Dirigente Scolastico
Cesare Molinari
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93)
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