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Sassari 3 ottobre 2017
Alle Studentesse e Agli Studenti
Ai Genitori
Al Personale Docente
Al D.SS.GG.AA.
SEDE
SITO WEB
OGGETTO: Decreto di indizione ELEZIONI Rappresentanti Studenti e Studentesse nel
Consiglio di Istituto, nell’Organo di Garanzia e nella Consulta Provinciale.
Sono indette, con il presente decreto, le ELEZIONI di n°4 studentesse o studenti per il
rinnovo del Consiglio d’Istituto, di n°1 rappresentanti nell’Organo di Garanzia e di no 2
rappresentanti nella Consulta Provinciale.
Le elezioni si terranno lunedì 30 ottobre 2017, dalle ore 8:45 alle ore 13:00, con le
seguenti modalità:


Le alunne e gli alunni si recheranno nei seggi loro destinati e secondo un ordine
stabilito, che sarà reso noto con circolare successiva, ed esprimeranno non più di due
preferenze per l’elezione di quattro candidati nel Consiglio di Istituto e non più di una
preferenza per l’Organo di Garanzia e la Consulta Provinciale.



Le liste elettorali dovranno essere presentate dalle ore 09.00 del 10 ottobre alle ore
12:00 del 16 ottobre 2017, firmate da almeno 20 elettori, e dovranno essere
contraddistinte da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla
Commissione Elettorale e da un motto indicato in calce.



Dall’12 ottobre al 28 ottobre 2017 si autorizza la propaganda elettorale nella scuola. I
presentatori di lista o i candidati possono proporre programmi e candidati con affissione
di scritti o con riunioni. Le richieste per le riunioni devono essere presentate alla
Dirigente dai rappresentanti di lista entro il 20 ottobre 2017.



Il 24 ottobre 2017 il Dirigente nominerà i componenti dei seggi elettorali su
designazione della Commissione Elettorale.



Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto si farà la proclamazione dei
candidati eletti con affissione del relativo elenco all’albo.

Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni dovranno essere presentati alla
Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla pubblicazione all’Albo.
Si allega il prospetto delle scadenze dei principali adempimenti che sarà affisso all’Albo
dell’Istituto.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Paola Curreli

