CIRC. N. 60

UDINE, 20-09-2017
Ai Genitori
Agli Studenti

OGGETTO: Elezioni degli Organi Collegiali (a.s. 2017-2018) e della Consulta provinciale degli
Studenti (aa.ss. 2017-2018 e 2018-2019). Modalità delle operazioni di voto.
[ORGANIZZAZIONE, OOCC]
SITO WEB: Area Pubblica (fino al 31 ottobre 2017)
Si comunica che votazioni in oggetto avranno luogo:
• Componente STUDENTI: venerdì 20 ottobre 2017 ( Consiglio di Classe, Consiglio di
Istituto, Consulta provinciale degli Studenti)
• Componente GENITORI: sabato 21 ottobre 2017 ( Consiglio di Classe)
Gli Studenti voteranno per eleggere:
• Consiglio di Classe: 2 Rappresentanti per ogni classe
• Consiglio di Istituto: 4 Rappresentanti
• Consulta provinciale degli Studenti: 2 Rappresentanti
I Genitori voteranno per eleggere:
•

Consiglio di Classe: 2 Rappresentanti per ogni classe

Candidatura e presentazione delle liste.
Per le elezioni del Consiglio di Istituto e della Consulta provinciale degli Studenti potranno
essere presentate una o più liste di candidati.
Un candidato non può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza. Ogni lista, riportante
il nominativo o i nominativi del/dei candidato/i, dovrà essere presentata da almeno 20 elettori le cui
firme dovranno essere regolarmente validate.
Saranno invalidate o comunque soggette a revisione le liste che riporteranno come firmatari
presentatori una stessa persona.
Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto e da un numero romano (apposto
dall’Ufficio Protocollo) indicante l’ordine di presentazione. Il numero dei candidati può variare da
un minimo di 1 al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere.
Le liste potranno essere presentate da uno dei firmatari alla Commissione elettorale, dalle ore 9.00
di sabato 30 settembre alle ore 12.00 di giovedì 5 ottobre 2017 (presso l’Ufficio Protocollo –
sig.ra Decorte)
Il modulo di verbale di presentazione dovrà essere ritirato presso l’Ufficio Protocollo secondo
l’orario di servizio.
L’illustrazione dei programmi potrà essere effettuata, da lunedì 2 ottobre a mercoledì 18 ottobre
2017, secondo le modalità indicate nell’art.35 dell’O.M. n. 215 del 15.7.1991 riportato in allegato
alla presente circolare.
Il Dirigente Scolastico
Marina Bosari
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.Lgs. 39/93

ALLEGATO UNICO ALLA CIRCOLARE N. 63 DEL 20-09-2017

O.M. n.215 del 15.7.1991 ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI
CIRCOLO – ISTITUTO
Art. 35 - Presentazione dei candidati e dei programmi
1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai
candidati;
2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 30° al
2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a
disposizione gli 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.
3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al direttore didattico o preside entro
il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

