Ministero della Istruzione,Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Liceo Scientifico Statale “Augusto Righi”
Via Campania, 63 – 00187 Roma  06/121126420 fax 06/42743728
 RMPS280004@istruzione.it  RMPS280004@pec.istruzione.it
www.liceorighiroma.it
Prot. n. 4296
Circ 67
del 16/10/2015

STUDENTI
DOCENTI
ATA
SITO

Oggetto : Elezioni scolastiche del 22 e 23 novembre 2015
Elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto
Elezioni suppletive dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio d’Istituto

Nei giorni domenica 22 novembre 2015 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso la sede di via
Campania e lunedì 23 novembre 2015 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 presso la sede di via
Campania e via Boncompagni si svolgeranno le elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti
degli studenti nel Consiglio d’Istituto e le elezioni suppletive dei rappresentanti dei docenti nel
Consiglio d’Istituto
Per la presentazione delle Liste per l’elezioni in oggetto, è necessario ritirare il modulo apposito dal
prof. Nicola Briguglio presso la sede di via Campania e dalla prof.ssa Silvia Nardi presso la sede di
via Boncompagni.
Queste le principali indicazioni:
 ogni Lista deve essere contrassegnata da un motto;
 ogni Lista deve essere presentata da n° 20 presentatori;
 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;
 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.
 la Lista per il rinnovo annuale dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto
può presentare sino a un numero doppio di candidati rispetto al numero degli eletti (gli
Studenti hanno diritto a 4 eletti).
 La Lista per le elezioni suppletive dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio d’Istituto
può presentare sino a un numero doppio di candidati rispetto al numero degli eletti (i
docenti hanno diritto a 8 eletti).
Le Liste vanno presentate dalle ore 09,00 di lunedì 2 novembre 2015 alle ore 12,00 di lunedì
9 novembre 2015 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 potrà svolgersi sino al 19 novembre 2015, E’ fatto obbligo il rispetto
puntualissimo di detti termini e della prescrizione di non violare il “silenzio elettorale” che inizia
due giorni prima delle operazioni di voto (20 e 21 novembre 2015).

SI VOTA



Domenica 22 novembre 2015 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso la sede di via
Campania
Lunedì 23 novembre 2015 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 presso la sede di via Campania
e via Boncompagni

Per un normale svolgimento delle operazioni di voto gli studenti verranno convocati per classe
dalla Commissione Elettorale, prelevati dagli studenti che collaborano con la commissione stessa.
Il docente presente nell’aula deve agevolare le operazioni di voto e accompagnare la classe
presso il seggio.
Gli studenti voteranno
 presso il seggio n° 1 (aula magna di via Campania gli studenti del 1°e 2° piano)
 presso il seggio n °2 ( terzo piano di Via Campania gli studenti del 3° piano)
 presso il seggio n° 3 (biblioteca di Boncompagni gli studenti di via Boncompagni).
Si ricorda che:
 gli studenti possono esprimere fino a due preferenze
 si può votare sia il candidato che la lista (barrare il cerchio posto accanto alla Lista e/o
barrare il riquadro accanto al nome del candidato che si intende votare).
 in ogni caso il voto al candidato è anche un voto alla Lista
 si utilizzeranno le penne nere fornite dal Seggio
 non sono ammesse cancellazioni, abrasioni o segni che consentano l’identificazione
dell’elettore
 il Seggio procurerà che in sede di scrutinio sia rispettata al massimo la volontà dell’elettore.
I docenti voteranno presso il Seggio n.1 in via Campania e presso il Seggio n.3 via
Boncompagni (si possono esprimere fino a due preferenze)
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