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OGGETTO: Presentazione liste candidati elezioni studentesche Organi Collegiali

Ai fini dell’elezione dei propri Rappresentanti all’interno del Consiglio di Istituto, è
necessario che gli studenti si attivino per la presentazione delle liste dei candidati.
Le liste, i cui moduli sono da ritirarsi presso la Segreteria Didattica (Sig.ra Salvotti
Clementina), possono contenere un numero di candidati doppio rispetto al numero dei
rappresentanti da eleggere e devono essere presentate da 20 studenti (presentatori di lista)
che dovranno fornire le proprie generalità e gli estremi di un documento valido.
Le liste stesse dovranno essere identificate da un motto e assumeranno un numero
progressivo in base all’ordine di presentazione; dovranno essere presentate:
dalle ore 9 del giorno 10 Ottobre ed entro le ore 12 del giorno 18 Ottobre p.v. presso la
Segreteria Didattica. In quel momento verranno autenticate dal DS o da un suo collaboratore
a ciò delegato, le firme di accettazione dei candidati e le firme dei presentatori di lista.
Si sottolinea che ciascun studente si può candidare in una sola lista dello stesso
Organo; colui che presenta una lista non ne può presentare un’altra dello stesso Organo; chi
è candidato non può essere presentatore di lista.
Si ricorda infine che non è consentita la rinuncia alla candidatura successiva alla
presentazione della lista, salva la possibilità di rinuncia alla nomina.
Consiglio d’Istituto

4 eleggibili

8 candidati

20 presentatori
di lista
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