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Circolare n. 33
Protocollo n 6331

Siniscola, 18 ottobre 2018
Agli alunni dell’IIS “M.Pira” di tutte le sedi
Ai componenti della commissione elettorale di Istituto
Ai Docenti e al personale scolastico
Al DSGA
Agli atti e al sito web

OGGETTO: Procedura per Elezioni per la Consulta Provinciale degli Studenti per il biennio
2017 - 2019.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEGLI STUDENTI
L’elezione avviene tramite la presentazione di liste di candidati che dovranno essere presentare
entro le ore 13:00 del 23 ottobre 2018 presso la segreteria alunni della scuola.
Le liste dovranno essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati e dalla loro
dichiarazione di non far parte di altre liste. Le firme dovranno essere autenticate: pertanto i
moduli di presentazione andranno preventivamente compilati con i dati anagrafici prescritti, ma
firmati solo al momento del deposito alla presenza del Dirigente Scolastico o dei Responsabili di
Plesso o dei Proff.: D. Davoli, M. Ferraro, per la sede centrale; Prof.ssa L. Sedda per l’IPASR; Proff.:
G. Zedda, G. Deiana, per la sede di Dorgali.

Nello stesso giorno della scadenza per la presentazione delle liste, subito dopo le ore 13:00 del
23 ottobre 2018, la Commissione convaliderà le liste e curerà l’affissione all’albo delle liste dei
candidati .
Ogni lista per la Consulta Provinciale studentesca dovrà avere da 1 a 4 candidati, minimo
20 e massimo 40 firme di presentazione, e dovrà essere contraddistinta da un motto.
Tutte le liste verranno numerate secondo l’ordine di presentazione.
Riguardo alle successive elezioni per il Consiglio di Istituto si precisa che ci si può candidare e
si può firmare una lista per la Consulta e successivamente una lista per il Consiglio di Istituto.
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, nonché la propaganda elettorale
possono essere svolte fino al giorno antecedente a quello fissato per le votazioni: (ore 9,00 del
28 ottobre 2018), previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico.
Si ricorda che gli studenti da eleggere nella Consulta per questo Istituto sono 2.
COSTITUZIONE DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA PROVINCIALE
Per ogni sede dell’istituto sarà istituito un seggio: i componenti dei seggi saranno nominati dalla
commissione elettorale o dai Fiduciari di Sede su proposta e/o disponibilità degli studenti.
Ogni seggio elettorale, sarà composto da un presidente e da due scrutatori, uno dei quali fungerà
da segretario.

Le elezioni si svolgeranno dalle ore 11:00 del giorno 29 ottobre 2018 in concomitanza con
le elezioni dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto.
I componenti di seggio saranno esonerati dalle lezioni.
Ultimate le operazioni di voto i presidenti e i segretari di seggio avranno cura di consegnare le
relative urne agli scrutatori incaricati.
Durante tutta la fase delle elezioni le attività didattiche sono sospese e pertanto non potranno
essere programmate verifiche o altre attività, per consentire agli studenti il pieno esercizio del
diritto di voto.
Per un espletamento corretto delle operazioni si confida nella collaborazione di tutti.
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