ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
“GIUSEPPE CIPRIANI”

Circ. 69

Adria, 28 settembre 2020
Agli Studenti
Ai Docenti
Alla Commissione Elettorale
All’ALBO
Al SITO WEB
Al DSGA

Oggetto: Presentazione delle liste per l’Elezione dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d’Istituto e nella
Consulta Provinciale, a.s. 2020/2021.
Si comunica agli studenti interessati a candidarsi quali rappresentanti di Istituto e per la Consulta Provinciale degli
Studenti che le liste per le elezioni dei rappresentanti per la Consulta Provinciale degli Studenti, a.s. 2020/2021,
dovranno essere presentate all’ufficio didattico, a disposizione della Commissione Elettorale, come di seguito
riportato, ricordando che per entrambi gli organi collegiali, il termine ultimo di presentazione delle liste elettorali
è venerdì 9 ottobre 2020 ore 12.30.
La prof.ssa Biscuolo sarà disponibile a fornire indicazioni agli studenti interessati.
Indicazioni per le liste dei Rappresentanti per la Consulta degli Studenti:







Ciascuna lista, con un massimo di 4 candidati, deve essere contrassegnata da un motto, oltre che da un
numero romano (assegnato dalla Commissione Elettorale secondo l’ordine di presentazione);
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori che non siano anche candidati;
I candidati si indicano con: COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA;
Le liste dovranno essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono inoltre
attestare che non fanno parte di altre liste;
I candidati non possono essere anche presentatori;
Sia le firme dei candidati che quelle dei presentatori vanno autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo
delegato.

Indicazioni per le liste dei Rappresentanti nel Consiglio di Istituto:







Ciascuna lista può comprendere min. n. 1 Candidato, max. n. 8 Candidati e deve essere contrassegnata
da un Motto, oltre che da un numero romano (assegnato dalla Commissione Elettorale secondo l’ordine
di presentazione);
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori che non siano anche candidati;
I candidati si indicano con: COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA;
Le liste dovranno essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali, inoltre, devono
attestare che non fanno parte di altre liste;
I candidati non possono essere anche presentatori;
Sia le firme dei candidati che quelle dei presentatori vanno autenticate dal Dirigente Scolastico o da un
suo delegato.
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Tutta la modulistica per la presentazione delle liste dei candidati è reperibile presso l’ufficio didattico dell’Istituto.

PROPOGANDA ELETTORALE
Sarà possibile fare propaganda elettorale dal diciottesimo giorno al secondo giorno antecedente le votazioni (dal
29/09/2020 al 13/10/2020). L’illustrazione dei programmi può essere effettuata solo dai presentatori di lista e dai
candidati, e solo per le rispettive categorie. È consentita la presentazione dei programmi elettorali nella “Bacheca
studenti”, sia in sede centrale che in succursale, e attraverso la Bacheca del Registro elettronico. Il file con il
“motto” e il programma della lista può essere consegnato alla prof.ssa Biscuolo che avrà cura di procedere alla
pubblicazione in Bacheca del Registro Elettronico.
Per qualsiasi chiarimento rimane a disposizione la prof.ssa Giorgia Biscuolo.
Si confida nella più ampia partecipazione degli studenti e si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lorenza Fogagnolo
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 c.2 D. Lgs. 39/1993
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