ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“AURELIO SAFFI”

Circolare n. 048 del 27/09/2018
AI DOCENTI
e bacheca docenti ARGO
AL PERSONALE ATA
e bacheca ATA ARGO
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
Al sito web – sezione “In evidenza”
OGGETTO: Elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti della Consulta

Provinciale biennio 2017-2019.
Si comunica che il giorno 18 OTTOBRE 2018 si terranno le elezioni suppletive dei
rappresentanti degli studenti della Consulta Provinciale biennio 2017-2019.
1. RITIRO E PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI
Le liste possono essere ritirate in Segreteria Didattica (Sig.ra Salvotti Clementina) e devono
essere riconsegnate dalle ore 9.00 del 1 ottobre 2018 e non oltre le ore 12.00 del 6 ottobre
2018.
Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista,
salvo restando la rinuncia alla nomina (art. 32 punto 6 O.M. 215/91);
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Si raccomanda la massima tempestività nella presentazione delle richieste, affinché, il Dirigente
Scolastico sia in grado di predisporre in tempi utili locali e servizio.
PRO-MEMORIA PER LE ELEZIONI
CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
NUMERO DEI CANDIDATI PER CIASCUNA LISTA
Sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (fino a quattro).
Le liste possono avere anche un solo candidato.
ELEGGIBILI: 2 studenti
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori
MODALITA’ DI VOTAZIONE
Si può esprimere una sola preferenza indicando cognome e nome del candidato prescelto.
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE:
 Dichiarazione in carta libera di accettazione da parte dei candidati con attestazione
contestuale di non far parte di altre liste per la stessa componente e per lo stesso tipo di
elezioni.
 Documento di identità valido.
MODALITA’ NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE:
Per ciascun candidato e presentatore di lista: COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI
NASCITA. I candidati vanno numerati in ordine progressivo (numeri arabi).
CONTRASSEGNI LISTA: numero romano riflettente l’ordine di presentazione.
IRREGOLARITA’ DELLE LISTE:
Entro il terzo giorno successivo alla presentazione, la Commissione Elettorale notifica all’albo le
irregolarità riscontrate con l’invito a regolarizzare entro 3 giorni. Le decisioni sulla
regolarizzazione sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per
la presentazione delle liste con affissione all’albo.
RAPPRESENTANTI DI LISTA:
I nominativi dei rappresentanti di lista vanno segnalati dal primo firmatario dei presentatori al
presidente della Commissione Elettorale.
PROPAGANDA ELETTORALE:
Può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e candidati. Le riunioni per la presentazione
dei programmi e dei candidati debbono essere richieste al Dirigente Scolastico, mediante
comunicazione scritta, datata e firmate. Le riunioni in locali scolastici saranno tenute secondo un
diario stabilito dal Dirigente Scolastico stesso.
Si raccomanda la massima tempestività nella presentazione delle richieste, affinché, il Dirigente
Scolastico sia in grado di predisporre in tempi utili locali e servizio.
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