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Al Personale docente
Al Personale ATA
Agli Alunni
Ai Sigg. Genitori
Oggetto: indizione delle elezioni scolastiche per il Parlamento Regionale dei Giovani A.S. 2016/17.

Si comunica a tutto il personale della scuola, agli alunni, e per loro tramite alle famiglie, che sono
indette le elezioni scolastiche per il Parlamento Regionale dei Giovani a.s. 2016/17.
Le votazioni avranno luogo lunedì 24/10/2016 dalle ore 08.30 alle ore 13,30, nei locali dell'Istituto che
saranno all'uopo individuati.
Possono candidarsi tutti gli studenti che hanno compiuto il 16° anno di età presentando richiesta
presso la Segreteria Didattica (Sig. COLANGELO Mario).
Hanno diritto di voto tutti gli studenti;
Si può esprimere una sola preferenza a favore di un candidato del proprio collegio;
Saranno ritenute nulle le schede riportanti i nominativi di candidati di altri collegi;
Le candidature saranno accettate entro le ore 13.00 di lunedì 10 ottobre 2016 comunicando nome
cognome e data di nascita al Sig. COLANGELO Mario presso la Segreteria Didattica.
Le candidature dovranno essere minimo 3 per ogni istituzione scolastica.
Ai fini dell'elezione dei 40 Parlamentari il territorio Regionale è suddiviso in 18 Collegi.
Per il Collegio Foggia-Bat i Parlamentari da eleggere sono 3 ed il collegio di appartenenza del nostro Istituto
è il Collegio n. 1 comprendente Foggia-Lucera-Orta Nova-San Severo.
Il giorno 24/10/2016, all'interno dell'Istituto, sarà allestito n. 1 seggio elettorale, al singolo seggio sono
iscritti tutti gli alunni elettori.
A tal fine si chiede a tutti i docenti di collaborare per il buon esito delle votazioni inviando le classi ai seggi
al momento della chiamata.
E' richiesta anche la collaborazione di tutti gli alunni, che sono invitati a partecipare alla competizione
elettorale con serietà, ordine e senso civico, pertanto, anche in considerazione dello scarsissimo tempo che
avranno a disposizione per votare, sono pregati di recarsi al seggio già con le idee chiare sulla preferenza che
andranno ad esprimere (la lista dei candidati sarà esposta nelle bacheche dei corridoi).
Ogni classe, andando al seggio, porterà il registro di classe affidandolo ad uno dei rappresentanti che ne sarà
custode e responsabile.
L'affissione all'interno della scuola, negli appositi spazi predisposti per i programmi elettorali e/o materiale
pubblicitario degli alunni candidati, è consentita fino a sabato 22/10/2016;

Per informazioni sull'attività e gli impegni previsti dal Parlamento Europeo Giovani si
invitano gli studenti a consultare il sito: www.parlamentogiovanipuglia.org
Foggia, 21 settembre
II Dirigente Scolastico

II responsabile: COLANGELO MARIO

