Liceo Ginnasio Statale Aristosseno
Classico, Linguistico, Scientifico, Internazionale
Viale Virgilio, 15 - 74123 Taranto -Tel.099/4539332 (presidenza)– 099/4534895 (segreteria e fax)
www.liceoaristosseno.it- email: tapc070005@istruzione.it- pec: tapc070005@pec.istruzione.it
C.M. TAPC070005 - C.F. 90014930730 - Partita I.V.A. 03012100730 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFWF8Y

CIRCOLARE N. 19
-

Agli Alunni del Liceo
Albo del Liceo
Albo on line
Sede

Oggetto: Norme per il rinnovo del Consiglio D’Istituto componente studenti.
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per la componente degli Studenti si svolgeranno il
giorno martedì 23 ottobre dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
-

membri da eleggere: n° 4 rappresentanti.

Per rendere sollecite ed ordinate le operazioni di voto si rammentano le seguenti norme di
svolgimento:
Dalle ore 8.30 la commissione elettorale, coadiuvata da studenti che non sono candidati, si
recherà nelle classi per far espletare le operazioni di voto.
Dopo l’espletamento del voto gli alunni riprenderanno le attività didattiche.
A tale riguardo si invitano i docenti, presenti al momento nelle classi, di sospendere le attività
didattiche per il tempo necessario alla durata dell’operazione di voto.
-

Presentazione delle liste dei candidati per il Consiglio d’Istituto:

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di
presentazione alla commissione elettorale, anche da un motto indicato dai rappresentanti sulla lista.
Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero degli eleggibili in Consiglio
d’Istituto.
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Commissione
elettorale nei giorni 11-12-13-16 di ottobre dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
I moduli per la presentazione delle liste possono essere ritirati dal Prof. MORTATO.
Ogni studente può, contrassegnando con una croce sul numero romano della lista prescelta,
esprimere non più di due preferenze e i firmatari delle liste non devono essere in numero inferiore
a 20 alunni esclusi i candidati.

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI

-

L’illustrazione dei programmi potrà essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai
candidati.
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi potranno essere tenute dal
giorno 2 ottobre al 20 ottobre 2018.
Per queste riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell’Assemblea d’Istituto
nelle ore di lezione, prevista dal quinto comma dell’art. 43 del Decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n° 416.

f.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2, del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39

