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Modena, 26 settembre 2018

Agli Studenti/Alle studentesse
Ai/Alle Docenti
Al Personale ATA

Oggetto: Elezioni rappresentanti studenti/studentesse.

Elezioni scolastiche 2018-2019
Venerdì 26 Ottobre 2018 si terranno le Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di
Classe e nel Consiglio di Istituto. Le votazioni si svolgeranno nelle rispettive classi, alla quarta ora
di lezione. Ciascuna classe costituirà il seggio elettorale formato da un Presidente e due scrutatori,
coadiuvati dal Docente presente in aula. Si procederà immediatamente alla organizzazione delle
operazioni di voto e alle votazioni, al termine delle quali si farà lo scrutinio delle schede votate.
Terminate le operazioni elettorali, il docente della quarta ora manderà, tramite il Presidente, tutto
il materiale utilizzato alla Commissione Elettorale.
MODALITÀ OPERATIVE
Consiglio di Istituto (elezione annuale di 4 rappresentanti)
• Ogni lista per il Consiglio di Istituto può comprendere fino a 8 candidati.
• Ogni lista deve essere presentata da almeno 20 studenti [che non siano candidati].
• Le firme dei candidati e quelle dei presentatori devono essere autenticate o dal Dirigente
Scolastico o da un componente della Commissione Elettorale (al momento della consegna).
• I moduli per la presentazione delle liste e la dichiarazione di accettazione dei candidati sono
scaricabili sul sito della scuola www.sigonio.it nella sezione “elezioni scolastiche”.
• Le liste, contraddistinte da un breve motto, possono essere presentate da uno dei firmatari alla
Commissione Elettorale (prof. Giancarlo Albricci e prof. Silvia Marchesi) sino alle ore 12.00 di
venerdì 12 Ottobre 2018.
• Ad ogni lista verrà assegnato un numero romano progressivo secondo l’ordine di presentazione.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai membri della Commissione Elettorale (prof.
Giancarlo Albricci e-mail giancarloalbricci@alice.it e prof. Silvia Marchesi).

• Si vota apponendo una crocetta sulla lista prescelta. Per il Consiglio di Istituto si possono
esprimere fino a due preferenze.
• Le preferenze si esprimono apponendo una crocetta a fianco ai nomi dei candidati della lista
prescelta. Le eventuali preferenze date ai candidati di un’altra lista non sono valide.
Consigli di Classe (elezione annuale di 2 rappresentanti per classe)
• Tutti gli alunni della classe sono eleggibili (non occorrono liste).
• Si vota scrivendo sulla scheda elettorale il nome e cognome di un solo alunno della classe.

PROPAGANDA ELETTORALE (Riunioni-Assemblee)
Si possono richiedere e organizzare incontri e/o assemblee sino al 24 Ottobre 2019. La richiesta va
presentata al Dirigente Scolastico con congruo anticipo (almeno una settimana prima della data di
svolgimento).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Claudio Caiti)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n.39/1993

