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CIRCOLARE N. 16
AI DOCENTI
Agli Studenti
Albo online
www.liceoscientificogalilei.gov.it

Oggetto: ELEZIONI C.CLASSE ,CDI-STUDENTI
,
e CONSULTA
PROVINCIALE
Fornisco di seguito indicazioni utili per il rinnovo annuale della componente
Studenti nel Consiglio di Istituto,
Istituto per la elezione dei 2 rappresentanti di Istituto nella
Consulta Provinciale degli Studenti ( biennio 2018-19/2019-20) e nei consigli di
classe, con procedura semplificata .
Consiglio di Istituto:

Data delle elezioni
25 ottobre 2018
201
si vota in entrambe le sedi scolastiche,
vd istruzioni di seguito
Modalità e tempi di presentazione liste:
dalle ore 9,00 del 05 ottobre
bre alle ore 12,00 del giorno 11 ottobre 2018
201
la/e lista/e devono essere contraddistinta/e da un MOTTO
Candidature esprimibili per ogni lista :da 1 a 8
Studenti eleggibili n. 4
Firmatari: almeno 20 studenti
La/e lista/e vaa presentata alla Commissione elettorale a cura di uno dei firmatari.
Modalità e tempi di presentazione dei programmi, dei candidati e delle liste liste
del Consiglio di Istituto:
gli studenti potranno avvalersi dell’Assemblea di Istituto

Consulta Provinciale degli Studenti:
Data delle elezioni
25 ottobre 2018
si vota in entrambe le sedi scolastiche,
vd istruzioni di seguito
Modalità e tempi di presentazione liste:
dalle ore 9,00 del 05 ottobre alle ore 12,00 del giorno 11 ottobre 2018
la/e lista/e devono essere contraddistinta/e da un MOTTO
Candidature esprimibili per ogni lista :da 1 a 4
Studenti eleggibili n. 2
Firmatari: almeno 20 studenti
La/e lista/e va presentata alla Commissione elettorale a cura di uno dei firmatari.
Modalità e tempi di presentazione dei programmi, dei candidati e delle liste della
Consulta Provinciale degli Studenti :
gli studenti potranno avvalersi dell’Assemblea di Istituto
Consigli di classe
Le elezioni avverranno nella medesima data del 25 ottobre 2018, contestualmente a
quelle per il rinnovo componente studenti nel Consiglio di Istituto. Non è richiesta
alcuna presentazione di lista in quanto tutti gli alunni della classe partecipano
dell’elettorato attivo e passivo. Studenti eleggibili n. 2
Modalità:
Ultime due ore di lezione assemblea nelle singole classi e costituzione seggi con 1
presidente e 2 segretari scrutatori. I docenti illustreranno agli alunni le funzioni degli
organi collegiali e distribuiranno il materiale elettorale .
Votazioni per il Consiglio di classe, per il Consiglio di Istituto e per la Consulta
Provinciale
Dopo la ricreazione, spoglio dei voti, redazione del verbale elettorale del Consiglio di
classe, del Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale, consegna delle schede
votate e dei verbali alla commissione elettorale.
Alle ore 14.00 tutte le classi usciranno da scuola .
Per informazioni rivolgersi ai Professori Morelli e Sturiale, della Comm.elettorale.
Norma di riferimento: O.M. n. 215 del 15 luglio 1991
Civitavecchia, 26 settembre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Professoressa Maria ZENO
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993

