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Allegato alla Circolare del 12/10/2018
PRINCIPALI NORME CHE REGOLANO LE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL
CONSIGLIO D’ISTITUTO ANNO 2018
Le elezioni suppletive del Consiglio d’Istituto si svolgeranno domenica 25
novembre 2018, dalle ore 8 alle ore 12, e lunedì 26 novembre 2018, dalle ore 8
alle ore 13,30.
I Sigg. Genitori sono chiamati a eleggere n. 1 rappresentante il cui posto è
attualmente vacante.
Le operazioni relative possono essere riassunte come di seguito specificato:
ciascuna lista sarà contraddistinta da un numero romano (che
riflette l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale) e da un
motto;
ogni lista può comprendere un minimo di un candidato fino al
massimo due candidati;
i candidati saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi ed
indicati con cognome, nome, luogo e data di nascita;
le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione
dei candidati;
nessun candidato può essere incluso in più liste né può presentarne
alcuna;
ciascuna lista deve essere presentata da almeno venti genitori;
le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari
della lista stessa alla Commissione elettorale istituita presso la
segreteria dell’Istituto – Via Federico Paolini – Roma – dalle ore 9,00
del 05/11/2018 alle ore 12,00 del 13/11/2018;
non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla
presentazione della relativa lista, ferma restando la facoltà di
rinunciare alla nomina;
i candidati e i presentatori della lista devono allegare alla
documentazione fotocopia di un documento di identità;
la propaganda elettorale potrà essere effettuata dal 07/11/2018 al
23/11/2018.
I genitori interessati possono ritirare il materiale occorrente per la presentazione
delle liste elettorali presso la segreteria studenti a partire dal 15/10/2018.

