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segreteria didattica le buste contenenti le schede ed i verbali.

Subito dopo gli alunni procederanno alle elezioni suppletive del rappresentante nella Consulta

provinciale.

Finite tutte le operazioni sopra indicate la giornata scolastica si considererà conclusa.

I sigg. docenti aventi obbligo di servizio nelle classi, svolgeranno gli ordinari compiti di

vigilanza, fintantoché sarà in corso l'attività degli studenti. Si rammenta che gli alunni voteranno su

schede per eleggere:

2 rappresentanti nei Consigli di classe (una preferenza);zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l rappresentante nella Consulta provinciale (una preferenza).

Le elezioni per il Consiglio di Istituto, dovendo rinnovare tutte le componenti per il prossimo

triennio, si svolgeranno l'ultima settimana di novembre come stabilito da circolare ministeriale.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE. Le liste dei candidati (per la Consulta provinciale) devono

essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale,

presso l'ufficio di segreteria didattica della scuola, dalle ore 9,00 del 12 ottobre 2022 alle ore

12,00 del 18 ottobre 2022 da almeno 20 presentatori: I candidati devono essere elencati con

l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita. Essi sono contrassegnati da

numeri arabi progressivi.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori, deve essere

presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà individuata, a cura della

commissione elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla

commissione elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Ogni lista può comprendere fino a n. 2 candidati su l da eleggere per la Consulta provinciale.

Le singole liste possono contenere anche un solo nominativo.

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun candidato può essere incluso in più liste.

Nessun candidato può presentare alcuna lista.

Nessun componente della commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.

Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori.
Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei

candidati che devono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste.

Le firme dei candidati e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o

da un docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione di idoneo documento di

riconoscimento. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla

candidatura; è consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Espressione del voto. Sull'apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a

ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante

l'apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo alla lista prescelta e di altra croce (X) sul

numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Al massimo si può esprimere

fino a l voto di preferenza;

La propaganda elettorale potrà essere effettuata dal 18 ottobre al 26 ottobre 2022.
Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n.

297/94.
I modelli per la presentazione delle liste sono disponibili presso la segreteria didattica.

IL DIRI~TE SCO ~STICO

Prof. ~~quale sc'
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