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Al Personale docente 

Al Personale ATA 

Agli Alunni 

Ai Sigg. Genitori 

 
 

INDIZIONE DELLE ELEZIONI SCOLASTICHE  PER IL RINNOVO DEL 

  CONSIGLIO D’ISTITUTO COMPONENTE   

 ALUNNI  A.S. 17/18  (TRIENNIO 2016/17-17/18-18/19)  

Si comunica a tutto il personale della scuola, agli alunni, e per loro tramite alle famiglie, che sono 

indette le elezioni scolastiche per il rinnovo del CONSIGLIO D'ISTITUTO A.S. 2017/18  

(TRIENNIO 2016/17-17/18-18/19). 

Le votazioni avranno luogo nel giorno di mercoledì 25/10/2017, dalle ore 8,15 alle ore 13,00  nei locali 

dell'Istituto che saranno all’uopo individuati. 

Con l'occasione si rammentano le principali norme che regolano le suddette votazioni. 

PER GLI ALUNNI 

1. La componente alunni è formata da 4 alunni; 

2. Tutti gli alunni sono elettori; 

3. Tutti gli alunni possono candidarsi; 

4. Gli alunni che vogliono candidarsi devono inserirsi in apposite liste; 

5. Le liste dei candidati possono contenere fino ad 8 candidati e devono essere contraddistinte da un motto; 

6. Ogni lista di candidati deve essere presentata da almeno 20 elettori; 

7. Le liste dei presentatori devono far esplicito riferimento al motto della lista di candidati che presentano; 

8. Le liste dei candidati e dei presentatori devono contenere: nome e cognome degli alunni, preceduti dal 

numero (arabo) d'ordine progressivo, data e luogo di nascita, classe frequentata nell'Istituto, firma da 

apporre direttamente nella Segreteria didattica innanzi al Sig. Mario COLANGELO, dichiarazione di 

accettazione della candidatura (solo per le liste dei candidati), dichiarazione di non inclusione in alcuna 

altra lista di candidati e/o presentatori; 

9. In sede di votazione potranno essere espresse fino a due preferenze nominali, ovviamente della stessa 

lista, oppure una sola preferenza di lista; 

10. Le liste dei candidati e dei presentatori devono essere consegnate al Sig. Mario COLANGELO della 

Segreteria Didattica dalle ore 8.00 del 06/10/2017 alle ore 12,00 del 12/10/2017; 

11. L'affissione all'interno della scuola, negli appositi spazi a ciò predisposti, dei programmi elettorali e/o 

materiale pubblicitario, è consentita fino al giorno 23/10/2017. 

 

Foggia, 05 ottobre 2017.   

Il  Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Giuliarosa Trimboli 
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