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Circ. n. 28             Frascati, 09/10/2018                                                                                                                           

 

Agli Studenti 

                                                                                                                                               Ai Docenti  

                                                                                                                                               Ai Genitori 

  Al DSGA 

Al Personale 

ATA 

                                                                                                                                          Al sito web 

Oggetto: Votazioni del 26 ottobre 2018. Elezioni dei rappresentanti componente Alunni, Genitori e ATA  in 

seno al Consiglio d’Istituto. 

Si informano le categorie in oggetto che possono essere ritirate presso la Segreteria le dichiarazioni di presentazione 

delle liste dei candidati e di accettazione delle candidature dei rappresentanti degli Alunni, Genitori e ATA nel 

Consiglio d’Istituto. 

Le liste dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari all’Ufficio Protocollo dalle ore 9,00 del giorno 

12/10/2018 fino alle ore 12,00 del giorno 16/10/2018:  

 Ogni lista dovrà essere contraddistinta da un motto; 

 La lista potrà esser costituita anche da un solo candidato; 

 Le liste dovranno essere presentate da almeno 20 elettori e dovranno essere corredate dalla dichiarazione di 

accettazione dei candidati. 

Le liste dei candidati e quelle dei presentatori dovranno essere autenticate dalla Dirigente Scolastica o da un suo 

delegato. 

L’illustrazione dei programmi potrà essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle 

organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal MIUR per le rispettive 

categorie da rappresentare. 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi potranno essere tenute fino al secondo giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni. Durante questo periodo saranno messi a disposizione gli appositi spazi 

per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo, nei locali della scuola, sarà 

consentita la diffusione di materiali relativi ai programmi. 

Le richieste per le riunioni saranno presentate dagli interessati alla Dirigente Scolastica entro il decimo giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni. Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento 

dell’assemblea d’Istituto nelle ore di lezione. Si ricorda che:  

 Nessun elettore potrà concorrere alla presentazione di più di una lista; 

 Nessun candidato potrà esser incluso in più liste della stessa componente; 

 Nessun candidato potrà presentare alcuna lista; 

 Nessun componente della Commissione Elettorale potrà candidarsi, me potrà sottoscrivere una lista; 
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 Il voto potrà essere espresso mediante l’apposizione di una X sul numero romano relativo alla lista scelta. In 

questo caso, mancando l’indicazione delle preferenze, il voto sarà attribuito alla lista; 

 Il voto potrà essere espresso mediante l’apposizione di un X nello spazio indicante il candidato. In questo caso 

il voto sarà attribuito alla lista e la preferenza al candidato; 

 Ogni elettore potrà esprimere due preferenze nel Consiglio d’Istituto; 

 Successivamente alla presentazione delle liste NON sarà consentita la rinuncia alla candidatura. Sarà 

comunque  facoltà del candidato rinunciare alla nomina. 

  

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                        Prof.ssa Paola Cardarelli  

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 


