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Altamura, 06/10/2016

Circolare n. 20 - a.s. 2016/17

Ai sigg. Studenti corsi diurni e serali
Ai sigg. Docenti
Alla Commissione Elettorale
Al sito web

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, componente alunni (durata annuale)
Si comunica che in data 14/10/2016, ai sensi della nota MIUR n. 10629 del 21 settembre 2016 relativa
alle elezioni degli organi collegiali, si terranno le votazioni per l’elezione della componente studentesca in
seno al Consiglio di Istituto.
1) Numero e ubicazione dei seggi elettorali
Sono costituti i seguenti seggi:
Seggio n.1 presso l’IPSIA (sede INPS)
Seggio n.2 presso l’IPSSCT (palazzo Viti-Maino)
Seggio n. 3 presso il plesso di via Ruvo
2) Composizione dei seggi
Ciascun seggio è composto da un presidente e due scrutatori, di cui uno funge da segretario, tutti
scelti tra gli studenti. La scelta dei presidenti e degli scrutatori è effettuata dalla Commissione
Elettorale.
Il primo firmatario tra i presentatori di ciascuna lista può nominare i propri
RAPPRESENTANTI DI LISTA, in ragione di 1 presso la commissione elettorale e di 1
presso ciascun seggio elettorale, dandone comunicazione al presidente della commissione
elettorale d’istituto prof.ssa Latorre Dicecca ed ai presidenti dei singoli seggi elettorali.
I rappresentanti di lista assistono a tutte le operazioni successive all’insediamento.
3) Orario delle votazioni
Le votazioni avranno inizio alle ore 8.30 e si concluderanno entro le ore 12.20.
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4) Elettorato
Hanno diritto al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti nel corrente anno scolastico.
5) Modalità e validità del voto
Ogni elettore avrà a disposizione n. 1 scheda per le elezioni del Consiglio di Istituto. Il voto
viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce su una lista
contraddistinta da un numero romano indicato nella scheda. Le preferenze potranno essere
espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati
prestampati nella scheda.
L’elettore potrà esprimere il proprio voto per una sola lista, pena nullità, indicando:
-

max n. 2 preferenze

Nel caso di un numero superiore di preferenze espresse, saranno considerate valide le prime
due preferenze.

f.to
Il Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille
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