MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ARTURO MALIGNANI"
UDINE

Circolare allievi n. 39
Circolare docenti n. 80
Circolare ATA n. 14

Udine, 25 settembre 2019
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C o n s u l ta Pr o v in cia l e Stu d en t e s ca

Si informano le studentesse e gli studenti del corso diurno che LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2019 sono
indette le elezioni scolastiche per:
➢ elezioni rappresentanti nei Consigli di Classe;
➢ elezioni rappresentanti nella Consulta Provinciale Studentesca.

LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2019 --- CORSO DIURNO
Prima ora: ritiro del materiale presso l’ufficio della Commissione Elettorale (aula F.0.7).
Assemblea di classe, designazione del presidente e di due scrutatori del seggio.
Seconda ora: svolgimento votazioni, scrutinio e riconsegna di tutto il materiale presso l’ufficio della Commissione Elettorale (aula F.0.7).
Terza, quarta e quinta ora: lezione regolare.

Gli allievi da eleggere come rappresentatati nel CONSIGLIO DI CLASSE sono:

n. 2

Gli allievi da eleggere come rappresentatati nella CONSULTA PROVINCIALE sono:

n. 2

CONSIGLI DI CLASSE - CONSULTA PROVINCIALE
componente ALLIEVI - DIURNO

IMPORTANTE
Si ricordano gli adempimenti previsti:

Consulta Provinciale Studentesca

Presentazione delle liste dei candidati

dalle ore 9,00 di lunedì 30 settembre 2019 alle ore
12,00 di sabato 05 ottobre 2019 presso la Commissione
Elettorale (aula F.0.7)
Si precisa che eventuali liste consegnate oltre il termine
indicato non saranno accettate

numero allievi da eleggere

n° 2

n°

numero massimo candidati in lista

n° 4

numero minimo presentatori di lista (firme)

n° 20

Presentazione dei candidati e dei programmi

da martedì 01 ottobre 2019 a sabato 19 ottobre 2019

Votazioni

ogni classe costituirà un proprio seggio che voterà nella
rispettiva aula

ISTRUZIONI per la PRESENTAZIONE DELLE LISTE:
• CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA

Le firme dei candidati per accettazione della candidatura e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo collaboratore delegato, previa esibizione da parte dei richiedenti di idoneo documento di riconoscimento.
L’autenticazione può essere effettuata anche se l’interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l’identità del soggetto sia nota all’organo che procede all’autenticazione.
Non è prevista la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

Copia dei moduli necessari per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito
dell’Istituto.
Si ricorda che:
•
È compito della Commissione Elettorale assegnare alle liste un numero romano,
che rifletterà l’ordine di presentazione.
•
È compito di chi presenta la lista indicare in calce alla lista stessa un motto.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi alla Commissione Elettorale.

NOVITA’
Tutte le informazioni ed i moduli da utilizzare per la presentazione
delle liste saranno reperibili sul sito dell’Istituto

COMUNICAZIONI \ ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI

f.to Il Presidente della Commissione Elettorale
prof. Federico VALERI

f.to Il Dirigente Scolastico
prof. Andrea CARLETTI

