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Prot. n. 7751/C1 dell’1/10/2018
Agli Alunni Scuola Secondaria di II
Grado
Ai Docenti Scuola Secondaria di II
Grado
Alla Commissione Elettorale
All’Albo Pretorio
Al sito web
e p.c. Al DSGA, all’Ufficio del Personale e
all’Ufficio della Didattica
Sedi
Oggetto:

Decreto indizione elezioni suppletive dei rappresentanti degli Alunni in seno alla
Consulta Provinciale degli Studenti. A.s. 2018/2019 – Elezioni 25 ottobre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

I'O.M. n. 215 del 15/07/91, artt. 2, 21 e 22 e successive modifiche e integrazioni;
l'art. 5 del d.lgs. 16/04/94, n. 297;
la legge l07/2015;
la nota prot. n.00016799.25-09-2018 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio Scolastico Territoriale di Catania;
INDICE

le elezioni suppletive per il rinnovo dei rappresentanti degli Alunni in seno alla Consulta Provinciale
degli Studenti a.s. 2018-2019. Tutti gli studenti iscritti presso l’Istituto Professionale Alberghiero
“Pestalozzi” di Catania sono convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno alla Consulta
Provinciale degli Studenti. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti spetta a tutti
gli studenti iscritti, qualsiasi sia l'età, frequentanti l'Istituto.
Si ricorda che si dovrà procedere alla nomina dei rappresentanti della componente Alunni per la
Consulta Provinciale degli Studenti come segue:


n. 2 posti per gli Alunni – mandato annuale.

Le elezioni si terranno presso il plesso di Viale Nitta dell’Istituto Professionale Alberghiero
“Pestalozzi” di Catania, nel giorno e negli orari di seguito indicati:
Giovedì 25 ottobre 2018, dalle ore 09.30 alle ore 12.30
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Le elezioni si terranno con procedura straordinaria per liste contrapposte di candidati presentate
tassativamente dalle ore 08.00 del 5 ottobre 2018 fino alle ore 12.00 del 10 ottobre 2018.
Le liste dovranno:
 essere caratterizzate da un motto;
 indicare un numero di candidati fino a 4 (da 1 al doppio del numero dei rappresentanti da
eleggere)
 essere accompagnate dalle sottoscrizioni dei presentatori di lista: minimo 10.
Per la presentazione delle liste è necessario rivolgersi alla Segreteria didattica che predispone appositi
moduli recanti:


l’elenco in ordine progressivo (in cifre arabe) dei candidati con nome, cognome, luogo e data
di nascita;



l’accettazione della candidatura da parte dei candidati con firma autenticata (ogni candidato
firma il modulo davanti al personale o indica sul modulo compilato gli estremi del documento
di identità valido);



l’elenco dei sostenitori (presentatori) della lista.

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun candidato può essere incluso in più liste.
Nessun candidato può presentare alcuna lista.
Per la Consulta il voto di lista viene espresso mediante una croce sul numero romano della lista che
si intende votare (si vota una sola lista) indicando poi al suo interno una sola preferenza.
La Commissione elettorale, cui il presente Decreto è indirizzato per competenza, dispone gli elenchi
nominativi degli elettori presso l’ufficio della Segreteria didattica.
Catania, 01/10/2018

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Emanuele Rapisarda
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993)
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