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oGGETTO:

Mo»ll,tt.l, pnrsrNt.LzloNr llstr pnn Il ntNNovo DEI-la
COMPONENTE ALUNNI NEL CONSIGLIO D'ISTITUTO - A.S.2016/17

-

il rinnovo della

componente alunni nel Consislio di Istituto. devono
in segreteria didattica (Sis. Aldo Mascolo).
dalle ore 9,00 di mercoledì 05 settembre 2016 e non oltre le ore 12.00 di lunedì 10 ottobre
2016 (dalle ore 9.00 del 20o giomo e non oltre le ore 12.00 del 15o giomo antecedente a quello
fissato per le votazioni).

Le liste dei candidati per

essere presentate personalmente da uno dei firmatari

-

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto ed assumerà un numero romano secondo
l'ordine di presentazione. Numero romano e motto saranno riportati sulle schede,

-

I candidati devono essere elencati con l'indicazione del COGNOME, NOME, LUOCO e DATA
DI NASCITA.

-

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono,

inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa
componente e per lo stesso Consiglio d'istituto. Nessun candidato può essere incluso in piÌr liste
né può presentarne alcuna.

N.B.

-

Osni lista va presentata dal prescritto numero di elettori (O.M.

293196).

tutti

anpartenenti alla cateqoria cui si riferisce la lista. ossia:

>

-

Componente "alunni": 20 elettori.
Le firme dei candidati accettanti e ouelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate
dal Dirigente Scolastico o dal docente collaboratore a ciò deleeato. previa esibizione da parte
del richiedente di idoneo documento di riconoscimento. L'autenticazione può essere effettuata
anche se l'interessato è privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia
nota all'organo che procede all'autenticazione.

-

Si precisa che anche i presentatori devono essere elencati con I'indicazione del COGNOME,
NOME, LUOGO e DATA DI NASCITA.

-

Il primo firmatario tra i presentatori di una lista comunica i nominativi dei rappresentanti di lista
in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso

illi

seggio/i.

IMPORTANTE: ciascuna lista nuò comprendere un numero di candidati sino al donnio del
numero dei raDoresentanti da eleggere Der ciascuna comnonente. Quindi:
F Componente "alunni": 4 rappresentanti da eleggere ---+ massimo 8 candidati.
Angri, 26 settembre 2016
Il Segretario

Il

Presidente della Commissione elettorale

Prof. Gennaro Sabatino
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