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Prot.  n. 5265 

 

COMUNICAZIONE n. 73/DS 

                                                                                           

     

Oggetto: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI a.s. 2014/15

 

 

Si comunica che martedì 28 Ottobre p.v. si 

- n.2 rappresentanti dei Genitori e 

- n.4 rappresentanti degli Studenti

- n.2 rappresentanti di istituto in seno alla 

 

 

Le votazioni per il rinnovo annuale dei rappresentant

- per i GENITORI in orario pomeridiano, dalle 16.00 alle 18.00 (assemblea + votazione), 

- per gli STUDENTI in orario curriculare, dalle 9.10 alle 11.10 (assemblea + votazione).

(Seguiranno apposite comunicazioni).

 

Le votazioni per gli STUDENTI sia per il rinnovo annuale dei rappresentanti nel CONSIGLIO DI ISTITUTO

e sia per il rinnovo biennale dei rappresentanti 

PROVINCIALE  

si svolgeranno - anch’esse in orario curriculare, dalle ore 9.30 alle 11.30 

(secondo l’ordine che verrà comunicato).

 

Si allega: MODALITA’ OPERATIVE elezioni
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Liceoconnesso in banda ultralarga con UnicasNet/GARR

Ceccano, 11.10.2014 

                                                                                                                   Agli STUDENTI 

    Al  personale docente ed ATA

Alla Commissione Elettorale

SITO WEB 

 

ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI a.s. 2014/15 

28 Ottobre p.v. si svolgeranno le elezioni per eleggere: 

Genitori e n.2 rappresentanti degli Studenti nei CONSIGLI DI CLASSE

Studenti nel CONSIGLIO DI ISTITUTO  

rappresentanti di istituto in seno alla CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI.

Le votazioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti nei CONSIGLI DI CLASSE si svolgeranno:

in orario pomeridiano, dalle 16.00 alle 18.00 (assemblea + votazione), 

in orario curriculare, dalle 9.10 alle 11.10 (assemblea + votazione).

(Seguiranno apposite comunicazioni). 

per il rinnovo annuale dei rappresentanti nel CONSIGLIO DI ISTITUTO

per il rinnovo biennale dei rappresentanti in seno alla 

anch’esse in orario curriculare, dalle ore 9.30 alle 11.30  

(secondo l’ordine che verrà comunicato). 

Si allega: MODALITA’ OPERATIVE elezioniCONSIGLIO ISTITUTO e CONSULTA PROVINCIALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to Prof.ssa Concetta SENESE
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993

DI CECCANO 

 

    
    

In dulcedine societatis, In dulcedine societatis, In dulcedine societatis, In dulcedine societatis, 
ququququaaaaerereveritatemerereveritatemerereveritatemerereveritatem....    
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UnicasNet/GARR 

 

Al  personale docente ed ATA 

Alla Commissione Elettorale 

CONSIGLI DI CLASSE,  

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI. 

si svolgeranno: 

in orario pomeridiano, dalle 16.00 alle 18.00 (assemblea + votazione),  

in orario curriculare, dalle 9.10 alle 11.10 (assemblea + votazione). 

per il rinnovo annuale dei rappresentanti nel CONSIGLIO DI ISTITUTO 

in seno alla CONSULTA 

CONSIGLIO ISTITUTO e CONSULTA PROVINCIALE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof.ssa Concetta SENESE 
sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 
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All. COMUNICAZIONE n.73/DS  ,prot.
 

-ELEZIONI CONSIGLIO ISTITUTO rinnovo annuale STUDENTI 

-ELEZIONI CONSULTA 
 

Presentazione Liste Elettorali 

-Data Presentazionealla Commissione Elettorale presso la segreteria didattica, 

dalle ore 9.00 del 9 ottobre 2014 

(O.M. 215 art.32 comma 3 del 15/7/1991,.

segreteria della Commissione Elettorale dalle ore 9,00 del 20° giorno e non oltre le 12,00 del 15° giorno antecedente a 

quello fissato per le votazioni”) 
 

-Modalita’ 

1. Ritirare in segreteria didattica il modulo apposito;

2. Elencare i candidati con l’indicazione: cognome, nome, luogo e data di nascita e numerarli in ordine 

progressivo con le cifre arabe;

3. Nessun candidato o presentatore può essere incluso in più liste di una

4. il candidato non può essere presentatore di lista. 

5. Ogni lista deve contenere: 

• Motto della lista; 

• Numero di candidati pari al doppio di quelli da eleggere 

• Nominativi e firme dei candidati;

• Nominativi e firme dei presentatori di almeno 20 alunni;

6. Il primo dei presentatori consegnerà la lista alla Commissione Elettorale che ne curerà l’affissione all’albo;

7. Ad ogni lista verrà attribuito dalla Commissione Elettorale un numero in cifre romane, che riflett

di presentazione delle liste stesse;

8. Non è consentita la rinuncia alla candidatura dopo la presentazione della lista;

9. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico 

o dal Docente Collaboratore delegato;

-Irregolarità delle liste:  

-Entro il terzo giorno successivo alla presentazione, la Commissione Elettorale notifica all’albo le irregolarità 

riscontrate con l’invito a regolarizzare entro 3 giorni.

-Le decisioni sulla regolarizzazione sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine 

ultimo per la presentazione delle liste con affissione all’albo.

Propaganda elettorale 

-Può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e candidati. 

-Nel periodo che va dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni

11 ottobre 2014 al 25 ottobre 2014

-Le riunioni per la presentazione dei programmi e dei candidati debbono essere richieste al Dirigente 

Scolastico, mediante comunicaz

-Le riunioni in locali scolastici saranno tenute secondo un diario stabilito dal Dirigente Scolastico stesso

Operazioni di voto 

-Martedì28 ott 14 dalle ore 9.30 alle 11.30

-Il voto è libero e segreto. 

-Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;

-Ogni elettore può esprimere preferenze: 

-Va votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati del
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/DS  ,prot. n. 5265 del 11/10/2014 

MODALITA’ OPERATIVE 

ELEZIONI CONSIGLIO ISTITUTO rinnovo annuale STUDENTI -Procedura semplificata

ELEZIONI CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI rinnovo biennale

alla Commissione Elettorale presso la segreteria didattica,  

9 ottobre 2014 alle ore 12.00 del 14 ottobre 2014. 

15/7/1991,. “le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla 

segreteria della Commissione Elettorale dalle ore 9,00 del 20° giorno e non oltre le 12,00 del 15° giorno antecedente a 

Ritirare in segreteria didattica il modulo apposito; 

Elencare i candidati con l’indicazione: cognome, nome, luogo e data di nascita e numerarli in ordine 

progressivo con le cifre arabe; 

Nessun candidato o presentatore può essere incluso in più liste di una stessa componente.

il candidato non può essere presentatore di lista.  

Numero di candidati pari al doppio di quelli da eleggere (max 8 per CI e max 4 per Consulta);

Nominativi e firme dei candidati; 

e firme dei presentatori di almeno 20 alunni; 

Il primo dei presentatori consegnerà la lista alla Commissione Elettorale che ne curerà l’affissione all’albo;

Ad ogni lista verrà attribuito dalla Commissione Elettorale un numero in cifre romane, che riflett

di presentazione delle liste stesse; 

Non è consentita la rinuncia alla candidatura dopo la presentazione della lista; 

Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico 

Collaboratore delegato; 

Entro il terzo giorno successivo alla presentazione, la Commissione Elettorale notifica all’albo le irregolarità 

riscontrate con l’invito a regolarizzare entro 3 giorni. 

ione sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine 

ultimo per la presentazione delle liste con affissione all’albo. 

Può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e candidati.  

dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni

11 ottobre 2014 al 25 ottobre 2014. 

Le riunioni per la presentazione dei programmi e dei candidati debbono essere richieste al Dirigente 

Scolastico, mediante comunicazione scritta, datata e firmate. 

Le riunioni in locali scolastici saranno tenute secondo un diario stabilito dal Dirigente Scolastico stesso

Martedì28 ott 14 dalle ore 9.30 alle 11.30, in base all’ordine che verrà comunicato.

Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;

Ogni elettore può esprimere preferenze: due per C.I ed una per Consulta; 

Va votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima lista.
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to Prof.ssa Concetta SENESE
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993

DI CECCANO 

 

    
    

In dulcedine societatis, In dulcedine societatis, In dulcedine societatis, In dulcedine societatis, 
ququququaaaaerereveritatemerereveritatemerereveritatemerereveritatem....    
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Procedura semplificata 

PROVINCIALE STUDENTI rinnovo biennale 

le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla 

segreteria della Commissione Elettorale dalle ore 9,00 del 20° giorno e non oltre le 12,00 del 15° giorno antecedente a 

Elencare i candidati con l’indicazione: cognome, nome, luogo e data di nascita e numerarli in ordine 

stessa componente. 

(max 8 per CI e max 4 per Consulta); 

Il primo dei presentatori consegnerà la lista alla Commissione Elettorale che ne curerà l’affissione all’albo; 

Ad ogni lista verrà attribuito dalla Commissione Elettorale un numero in cifre romane, che rifletterà l’ordine 

Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico 

Entro il terzo giorno successivo alla presentazione, la Commissione Elettorale notifica all’albo le irregolarità 

ione sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine 

dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e precisamente dall’ 

Le riunioni per la presentazione dei programmi e dei candidati debbono essere richieste al Dirigente 

Le riunioni in locali scolastici saranno tenute secondo un diario stabilito dal Dirigente Scolastico stesso. 

, in base all’ordine che verrà comunicato. 

Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta; 

la medesima lista. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof.ssa Concetta SENESE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 


