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AVVISO N° 6
OGGETTO: ELEZIONE dei RAPPRESENTANTI degli STUDENTI nel
CONSIGLIO D’ISTITUTO.

Nella mattinata di GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 2014 si svolgeranno, con la procedura
semplificata prevista dagli artt. 21 e 22 dell’O.M. n° 215/91, secondo le modalità
stabilite dalla Commissione Elettorale, le votazioni per l’elezione dei
RAPPRESENTANTI degli STUDENTI nel CONSIGLIO D’ISTITUTO: si potranno
esprimere DUE PREFERENZE, sulle schede PRESTAMPATE, appositamente preparate
dagli uffici del Liceo. Come accade per le votazioni dei rappresentanti dei Consigli di
Classe, è previsto che i membri del seggio elettorale, al termine della mattinata,
procedano allo scrutinio e riportino i risultati sui registri forniti dalla Commissione
Elettorale, cui vanno riconsegnati, finite tutte le operazioni, tutti gli atti. Le classi che
ruotano il 16 ottobre voteranno, con le identiche modalità, VENERDÌ 17 OTTOBRE
2014. Risulteranno eletti i QUATTRO STUDENTI che avranno ottenuto il maggior
numero dei voti, con il SISTEMA PROPORZIONALE. Le liste dei candidati degli studenti
debbono essere presentate alla Commissione Elettorale entro le ore 12,00 DI
MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2014, firmate da almeno venti alunni elettori; ogni lista
dovrà avere un motto che la contraddistingue; chi è candidato non può essere anche
presentatore; non ci si può candidare per due liste differenti; si può essere presentatori
di una sola lista e non ci si può candidare per una lista ed essere presentatori per
un’altra. Ogni lista deve contenere un numero di candidati almeno pari agli studenti
da eleggere. Sulla base dello scrutinio dei voti effettuato dal seggio e della verifica
operata dalla Commissione Elettorale, il dirigente scolastico emetterà i decreti di
nomina dei QUATTRO STUDENTI eletti nel Consiglio d’Istituto.
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