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CIRCOLARE N. 21
Vigevano, 18 settembre 2018
Agli alunni
Al Sito Web
Al Registro Elettronico
Oggetto : elezioni annuali per il rinnovo della componente studentesca nel Consiglio di Istituto
a.s. 2018/2019.
Si comunica che LUNEDI’ 29 OTTOBRE 2018 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo nel Consiglio di Istituto
della componente studentesca.
Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti:
 le liste possono comprendere fino a un massimo di 8 (otto) candidati;
 le liste devono essere presentate da almeno 20 firmatari;
 ogni elettore può concorrere alla presentazione di una sola lista;
 ogni candidato può essere incluso in un sola lista;
 nessun candidato può essere presentatore di lista;
 i membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere la lista, ma non possono essere candidati;
 gli stampati per la presentazione delle liste sono disponibili in segreteria.
 Per eventuali informazioni o ritiro dei moduli per la presentazione delle liste e l’accettazione di candidature
è possibile rivolgersi presso l’Ufficio di Segreteria;
 Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale
improrogabilmente dalle ore 11.00 del 04/10/2018 alle ore 12.00 del 11/10/2018; le firme devono essere
autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
La propaganda elettorale inizierà il 13/10/2018 e terminerà il 27/10/2018; a tal proposito si precisa che, nel rispetto
della struttura e dell’ambiente scolastico, è severamente vietata l’affissione indiscriminata del materiale elettorale.
L’affissione è consentita esclusivamente nelle bacheche presenti nell’Istituto.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alberto Panzarasa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti del D.lgs. 39/93 art. 3 comma 2

