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AI TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI GLI ALUNNI 
 
OGGETTO: RINNOVO ORGANI COLLEGIALI e ELEZIONI DI PRIMO LIVELLO PER IL 
PARLAMENTO REGIONALE DELGLI STUDENTI 
 
Vista la normativa vigente in materia, il Dirigente Scolastico indice per il giorno 15 ottobre 
2013 (martedì) le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, la nomina dei appresentanti 
alla Consulta degli Studenti e di due studenti candidati al Parlamento degli Studenti con le 
seguenti modalità: 
 
A) CONSIGLI DI CLASSE 
 
B) CONSULTA DEGLI STUDENTI 
1. La presentazione delle liste dei candidati deve avvenire dalle ore 09.00 del giorno 10 
ottobre (giovedì) alle ore 12 del giorno 15 ottobre (martedì) alla Commissione Elettorale. 
Gli stampati per la presentazione devono essere ritirati in Segreteria a partire da mercoledì 
2 ottobre; 
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto. Può contenere al massimo 4 
candidati e deve essere presentata e sottoscritta da almeno 20 alunni dell’istituto 
 Le firme dei presentatori saranno autenticate dal Dirigente o dal Presidente della 
Commissione elettorale prof. Rigo  
3. L’espressione di voto avviene contrassegnando con una croce il numero o il motto della 
lista prescelta, e assegnando eventualmente, un solo voto di preferenza tra i candidati 
della stessa lista; 
4. Le presentazione dei candidati e l’illustrazione dei programmi può essere fatta dal 12 
ottobre sino al 28 ottobre 2013; 
5. Le votazioni si svolgeranno con le stesse modalità dei Consigli di Classe 
 
C) PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI 
1. La presentazione delle liste dei candidati deve avvenire dalle ore 09.00 del giorno 10 
ottobre (giovedì) alle ore 12 del giorno 15 ottobre (martedì) alla Commissione Elettorale. 
Gli stampati per la presentazione devono essere ritirati in Segreteria a partire da mercoledì 
2 ottobre; 
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto. Può contenere al massimo 4 
candidati e deve essere presentata e sottoscritta da almeno 20 alunni dell’istituto.  
3. L’espressione di voto avviene contrassegnando con una croce il numero o il motto della 
lista prescelta, e assegnando eventualmente, un solo voto di preferenza tra i candidati 
della stessa lista; 
4. Le presentazione dei candidati e l’illustrazione dei programmi può essere fatta dal 12 
ottobre sino al 28 ottobre 2013; 
5. Le votazioni si svolgeranno con le stesse modalità dei Consigli di Classe 
 

IL DIRIGENTE 
 

 


