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AVVISO N°
L’Aquila 27/09/18
 ALLE STUDENTESSE
 AGLI STUDENTI
 ALLE/AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA
         Sede L. Da Vinci

                                                                 Sede O. Colecchi
                                               

Oggetto: Elezioni OO.CC. Componente studentesca

Lunedì  22  ottobre  2018  si  terranno  le  votazioni  per  il  rinnovo  della

componente studentesca nei Consigli  di classe e nel Consiglio d’Istituto e

contestualmente si terranno le elezioni suppletive per la sostituzione dei due

rappresentanti in seno alla Consulta provinciale. ( “La durata in carica dei

predetti  rappresentanti  e'  di  due  anni.  L'elezione  di  tali  rappresentanti

avviene  entro  il  31  ottobre  dell'anno  di  scadenza  dell'organismo  con  le

stesse modalita' della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio

di  istituto.  Per  la  sostituzione  degli  eletti  venuti  a  cessare  per  qualsiasi

causa,  o  che  abbiano  perso  i  requisiti  di  eleggibilita',  anche  per  aver

conseguito il diploma, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei

detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di

esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.” DPR 567/1996) 

Nelle ultime due ore di lezione si svolgeranno le assemblee di classe, seguite

dalle votazioni.

Il  seggio  elettorale  sarà  composto  da  due  studenti  e  dal/la  docente  in

servizio,  che  fungerà  da  Presidente,  garantendo  la  correttezza  e  la

democraticità delle operazioni.

Al  termine delle  stesse,  si  procederà  solo  allo  scrutinio  delle  schede per

l’elezione dei rappresentanti del Consiglio di Classe; le buste contenenti le

schede votate del Consiglio d’Istituto e della Consulta e le schede scrutinate
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con i verbali del Consiglio di Classe  verranno consegnate all’ ufficio di Vice-

presidenza delle rispettive sedi.

Si rammenta che le studentesse e gli studenti potranno esprimere: una     (1)  

preferenza per l’elezione delle/dei rappresentanti nel   Consiglio di Classe   e  

nella   Consulta   e fino a   due preferenze per il Consiglio d’Istituto  .  

Si ricorda che: 

 Le liste elettorali  dovranno essere consegnate in Segreteria Studenti

dal 2/10/2018 al 7/10/2018.

  Per le elezioni del Consiglio d’Istituto devono contenere  massimo 8

candidati e presentate da almeno 20 sottoscrittori.

 Per la Consulta sono previsti n. 4 candidati.

 I candidati non possono sottoscrivere le liste.

   La Dirigente Scolastica
      Prof.ssa Elisabetta Di Stefano


