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Agli ALLIEVI
Classi Prime, Seconde e Triennio
e p.c. Ai GENITORI
Ai DOCENTI
Al PERSONALE ATA
All’ALBO DELL’ISTITUTO
Al SITO WEB
REGISTRO ELETTRONICO
OGGETTO: Elezioni suppletive per la Consulta degli studenti
Si comunica che è necessario indire elezioni suppletive per la copertura di un posto di rappresentante
dell’ I.T.S.T. “J. F. Kennedy” nella Consulta Provinciale degli Studenti, non essendoci altri candidati
nella lista assegnataria del seggio
Tali elezioni si svolgeranno il giorno 12 ottobre 2016
I candidati devono costituire una o più liste contenenti al massimo due candidati (il doppio dei posti da
eleggere) compilando l’apposito modulo disponibile in segreteria (sig.ra Lidia). Le liste devono essere
presentate da almeno 20 studenti che non possono essere contemporaneamente candidati. La
sottoscrizione deve avvenire, presso l’ufficio di Vicepresidenza dal personale autorizzato alla
autenticazione, e il sottoscrittore deve esibire all’atto della firma un documento di identità in corso di
validità.
Le liste vanno presentate tra il 20° e 15° giorno antecendente le elezioni, quindi tra le ore 9.00 del
giorno 22 settembre e il giorno 27 settembre entro le ore 12.00, presso la segreteria dell’Istituto
(sig.ra Lidia). La lista deve essere contraddistinta da un motto scelto dai presentatori. Alla lista verrà
assegnato anche un numero romano dalla Commissione elettorale in base all’ordine di
presentazione.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al Presidente della Commissione Elettorale, prof.
Stefano Barachino.
Si approfitta dell’occasione per ricordare che quest’anno si procederà anche al rinnovo di tutte le
componenti del Consiglio d’Istituto, in data che verrà stabilita dall’ufficio scolastico. Si invitano quindi
gli studenti interessati a cominciare a organizzarsi tenendo presente che anche per queste elezioni i
candidati devono costituire una o più liste contenenti al massimo otto candidati (il doppio dei posti
da eleggere), che dovranno essere presentate dal almeno 20 elettori. Il materiale e le tempistiche per
queste elezioni saranno reso note successivamente.
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Antonietta Zancan
( firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3,
comma 2, del Decreto legislativo n. 39 del 1993)

