
 Circ. n. 73 DOC/ALU/ATA  Ancona, 06 o�obre 2022 

 Agli alunni 
 Ai docen� 

 Al personale ATA 
 Al sito Web – sezione circolari 
 Sede di Ancona e Chiaravalle 

 OGGETTO:  Presentazione  delle  liste  ele�orali  e  dei  programmi  per  le  elezioni  per  il  rinnovo 
 annuale Consiglio di Is�tuto componente studentesca a.s. 2022-2023 

 PRESENTAZIONE DELLE LISTE DA PARTE DEI CANDIDATI: 

 Al  fine  di  procedere  al  rinnovo  annuale  della  rappresentanza  studentesca  nel  Consiglio 
 d'Is�tuto,  i  candida�  dovranno  compilare  i  rela�vi  moduli  per  la  presentazione  e  la  so�oscrizione 
 delle  liste;  tali  modelli  devono  essere  richies�  ai  docen�  componen�  della  commissione  ele�orale 
 prof.  F.  Sebas�anelli  e  prof.  L.  Tibolla,  per  la  sede  di  Ancona,  e  alla  Prof.ssa  E.  Giorge�  e  prof.ssa  R. 
 Maggiori per la sede di Chiaravalle. 

 Le liste ele�orali debitamente compilate dovranno essere presentate ai docen� della commissione 
 ele�orale - a mano - tassa�vamente dalle ore 9.00 del venerdì 7 o�obre e non oltre le ore 12.00 di 
 mercoledì 12 o�obre 

 Ciascuna  lista  deve  essere  contraddis�nta  da  UN  MOTTO  indicato  dai  presentatori  in  calce  alla  lista; 
 la  commissione  ele�orale  provvederà  ad  assegnare  un  numero  romano  in  base  all’ordine  di 
 presentazione. 

 ●  I candida� sono elenca� con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, 

 ●  Le liste devono essere presentate da almeno 20 ele�ori, 

 ●  Dovranno essere ele� 4 (qua�ro) rappresentan� degli Studen� per il  Consiglio di Is�tuto, 



 ●  Ogni  lista  può  comprendere  un  numero  di  candida�  fino  al  doppio  del  numero  dei 
 rappresentan�  da  eleggere.  I  candida�  devono  esprimere  formalmente  l’acce�azione  della 
 candidatura, 

 ●  Ogni candidato non può candidarsi in più liste, 

 ●  I candida� non possono presentare liste, 

 ●  Ogni presentatore può so�oscrivere una sola lista (  con firma e documento d’iden�tà  ), 

 ●  Ogni lista può nominare un suo rappresentante presso il seggio ele�orale. 

 Nello  stesso  giorno  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  liste  dei  candida�,  i  componen�  della 
 Commissione  Ele�orale  verificheranno  la  validità  delle  liste  presentate  e  pubblicheranno  all’albo 
 della scuola l’elenco dei candida�. 

 PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE LISTE DA PARTE DEI CANDIDATI: 

 L’assemblea  per  la  presentazione  dei  candida�  della  componente  studen�  si  svolgerà  su  richiesta  , 
 da  parte  dei  candida�,  alla  Dirigente  ed  alla  commissione  ele�orale  all’indirizzo  mail 
 anis01300b@istruzione.it  entro  le  ore  12.00  di  venerdì  14  o�obre  2022  .  Durante  tale 
 presentazione  sarà  sospesa  l’a�vità  dida�ca.  Seguirà  circolare  sulle  modalità  di  svolgimento  per  i 
 collegamen� ai fini della presentazione delle liste. 

 VOTAZIONI: 

 Si  ricorda  che  le  votazioni  dei  rappresentan�  per  il  Consiglio  di  Is�tuto,  componente  studentesca,  si 
 svolgeranno il giorno  GIOVEDI' 27 o�obre 2022. 

 Le componen� dei seggi ele�orali saranno individuate dalla Commissione ele�orale. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Saula Rosa� 

 La firma autografa è sos�tuita dall’indicazione  a stampa sul documento prodo�o dal sistema automa�zzato 
 del nomina�vo del sogge�o responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 
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