Circolare n. 26

Correggio, 03/10/2018

Ai Docenti e agli studenti del Polo
al DSGA
p.c. ATA
OGGETTO: Indizione delle votazioni per le elezioni dei rappresentanti della Consulta provinciale degli
studenti – biennio 2018/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota ministeriale prot. n. 19529 del 09/10/2017;
Vista la C.M. n.192 del 03//08/2000;
Visto il D.P.R. n. 567 del 10/10/1996;
Visti gli art. 21 e 22 dell' O.M. Del 15/07/1991;
DICHIARA INDETTE
le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale.
Le votazioni si svolgeranno MARTEDi’ 23 OTTOBRE 2018, durante la seconda ora delle lezioni
mattutine in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti di classe, con le medesime modalità di
votazione.
La classe 5B svolgerà tali operazioni il 23 ottobre dalle ore 18:00 alle ore 20:00.
Il docente coordinatore di classe assisterà sia gli allievi che i genitori.
In tale occasione i docenti in servizio alla seconda ora di lezione cureranno l'ordinato svolgimento delle
elezioni e assisteranno gli allievi per tutta la durata del procedimento.
Poiché per le elezioni dei rappresentanti della Consulta Provinciale degli studenti è necessaria la
presentazione delle liste dei candidati, si dà particolare urgenza alla conoscenza dei termini e delle
modalità sotto indicate.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE:
•
•

•
•

Ritirare il modulo di presentazione della lista presso la segreteria alunni.
Completare il modulo indicando il nome di almeno 20 studenti che presentano la lista, il motto
scelto e il nome dei candidati che intendono proporsi (il numero dei candidati non deve essere
superiore a quattro per ogni lista)
Le firme dei presentatori di lista e dei candidati devono essere autenticate dal Dirigente
Scolastico.
Le liste così perfezionate vanno consegnate, da parte di uno dei firmatari, in segreteria alunni dal
3 al 8 Ottobre 2018.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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•

Dal 9 Ottobre 2018 è possibile organizzare la propaganda elettorale, previo accordo con la prof.
ssa Alberti. I candidati potranno attivarsi per farsi conoscere agli studenti elettori (la propaganda
potrà svolgersi fino al giorno 22 Ottobre 2018).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Elena Torreggiani
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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