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Agli Alunni 
 
 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti per la Consulta Provinciale degli Studenti biennio 2017/18-2018/19. 
 
 

  Si impartiscono di seguito le disposizioni al fine di provvedere alle elezioni di cui in oggetto: 

1) Le elezioni si terranno venerdì 27 ottobre dalle ore 8,30. 

2) Le liste dei candidati possono essere presentate dalle ore 9,00 del 7 ottobre alle ore 12,00 del 12 

ottobre. Presso la segreteria didattica è possibile ritirare i moduli relativi alla presentazione delle 

Liste dei candidati. Si ricorda che: 

a) ciascuna lista deve essere contraddistinta solo da un numero romano progressivo secondo 

l’ordine di presentazione alla competente commissione elettorale e può comprendere un 

numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (max 4 

candidati); 

b) i candidati devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome (indicare tutti i nomi 

presenti nella carta di identità) luogo e data di nascita; 

c) le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati; 

d) nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza; 

e) le liste dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 

Commissione Elettorale (ufficio segreteria didattica); 

3) gli alunni interessati a far parte dei componenti dei seggi elettorali dovranno produrre istanza entro e 

non oltre il 20 ottobre 2017. Presso la guardiola dei collaboratori scolastici è possibile ritirare il 

modulo da compilare e presentare presso la segreteria didattica. Non possono presentare richiesta 

coloro che sono inseriti nelle liste come candidati. 

4) Le liste degli elettori sono depositate presso la segreteria didattica a disposizione di chiunque ne 

voglia prendere visione.  

 
Acireale, 4 ottobre 2017 
 
 
       Firmato   Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Riccardo Biasco  
        




