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Circ. 30
del 21/9/2018

Studenti
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ATA
Sito

Oggetto: Elezioni scolastiche suppletive dei rappresentanti per la Consulta Provinciale degli
Studenti a. s. 2018 2019.

Con il nuovo anno scolastico si sono verificate situazioni di decadenza dei rappresentanti, in quanto
hanno perso i requisiti di eleggibilità per aver conseguito il diploma, per cui l’art.6 del D.P.R.
268/2007 fornisce le indicazioni ed i criteri per operare sostituzione:
1. Si procede alla nomina del primo dei non eletti nella lista del rappresentante venuto a
cessare
2. In caso di esaurimento di suddetta lista, occorre procedere ad elezioni suppletive
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vi visto il DPR 268/07 art.6, la O.M. n.215 del 15/07/1991 e successive integrazioni indice le Elezioni
scolastiche dei rappresentanti per la Consulta Provinciale degli Studenti per il giorno mercoledì
24 ottobre 2018 dalle ore 8 alle ore 13,30.
La Commissione Elettorale informa gli studenti che per la presentazione delle Liste è necessario
ritirare il modulo apposito per la presentazione delle Liste dalle prof.sse Silvia Nardi, Augusta
Gramolini e Tina Ioppolo
Queste le principali indicazioni:
 ogni Lista deve essere contrassegnata da un motto;
 ogni Lista deve essere presentata da n° 20 presentatori;
 ogni Lista per la Consulta Provinciale può portare sino a un numero doppio di candidati (4)
rispetto al numero degli studenti da eleggere (2);
 tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dalla Vicepreside
e quindi debbono essere apposte in sua presenza.
 Il primo dei firmatari tra i presentatori di Lista rappresenta ufficialmente la propria
Lista in ogni suo passaggio formale ed informale;

Le liste vanno presentate dalle ore 09,00 di giovedì 4 ottobre 2018 alle ore 12,00 di martedì 9
ottobre 2018 in Vicepresidenza. La presentazione della Lista comporterà la registrazione dell’ora di
presentazione, l’attribuzione di un numero romano progressivo e un n° di Protocollo. La
propaganda elettorale può essere effettuata sino al 21 ottobre 2018. E’ fatto obbligo il
puntualissimo rispetto di detti termini e della prescrizione di non violare il “silenzio elettorale” che
inizia due giorni prima delle operazioni di voto (22 e 23 ottobre 2018)

Le Elezioni si svolgeranno sia per la sede di via Campania che per la sede di via Boncompagni con
le seguenti modalità:
a) Sede di via Campania:
Seggio n° 1 presso l’Aula Magna. Nel seggio votano gli studenti del primo e del secondo
piano.
Seggio n° 2 presso l’ Androne al 3° piano. Nel seggio votano gli studenti del terzo piano.

b) Sede di via Boncompagni:
Seggio n° 3 presso la Biblioteca di via Boncompagni. Nel seggio votano gli studenti di via
Boncompagni.

Le classi saranno chiamate dalla Commissione Elettorale, e accompagnate dagli studenti che
collaborano con essa presso la sede deputata alla votazione.
Il docente presente nell’aula deve agevolare le operazioni di voto e accompagnare la classe.

SI RICORDA CHE:
 Per l’Elezione dei Rappresentanti presso la CONSULTA PROVINCIALE degli
studenti può essere espressa UNA SOLA PREFERENZA. Si può votare anche solo
la Lista (barrare il cerchio posto accanto alla Lista che si intende votare). Si può
votare Lista e candidato, in ogni caso il voto al candidato è anche un voto alla Lista.
Si utilizzeranno solo penne nere date dal Seggio. Cancellazioni, abrasioni e segni
vari annulleranno la scheda. Il Seggio procurerà che in sede di scrutinio sia rispettata
al massimo la volontà dell’elettore.
Ogni Lista può nominare un suo Rappresentante presso la Commissione Elettorale/Seggio, con
lettera formale indirizzata alla stessa Commissione, a firma del primo dei firmatari tra i presentatori.

Il Presidente della Commissione Elettorale
Prof.ssa Silvia Nardi

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Galloni

