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ELEZIONI  DEI  RAPPRESENTANTI  NEL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 
 

Domenica 16 e lunedì 17 novembre 2014 si svolgeranno le elezioni di quattro (4) rappresentanti degli alunni, di otto 

(8) rappresentanti dei docenti, di due (2) rappresentanti del personale ATA e di quattro (4) rappresentanti dei genitori al 

consiglio d’istituto; coloro che aspirano ad essere eletti devono presentarsi candidati in una lista. 

 Ogni lista deve essere presentata da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente (20 elettori per la componente 

alunni e genitori)  e deve essere contrassegnata da un motto da apporre in calce alla lista stessa; 

 Ogni lista può contenere al massimo fino al doppio dei candidati da eleggere per ciascuna delle categorie; 

 I candidati devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e devono essere        

contrassegnati da numeri arabi progressivi (1-2-3-4- ecc); 

 Ogni lista deve essere corredata da: 1) dichiarazione di accettazione dei candidati; 

2)  autentica della firma dei candidati stessi; 

3)  autentica delle firme dei presentatori.         

 

Le autentiche possono essere effettuate dal Dirigente Scolastico o dai collaboratori, proff. Francesco Mazzucco e Nadia 

Fracaro per il Liceo “V. Pollione”; M. Concetta Petone e Anna Letizia per il Liceo “M.T. Cicerone”. 

Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale dalle 09.00 del 27 

ottobre alle ore 12.00 del 31 ottobre 2014 (termine ultimo e assolutamente improrogabile). 

 

La Commissione Elettorale provvederà a contrassegnare ogni lista con un numero romano progressivo riflettente 

l’ordine di presentazione. 

Ovviamente non si terrà conto del nominativo dei candidati eventualmente inclusi in più liste, né delle firme dei 

presentatori che abbiano sottoscritto liste presentate in precedenza. 

Il primo firmatario tra i presentatori di una lista, può comunicare al Presidente della Commissione Elettorale i nominativi 

dei rappresentanti di lista; essi possono assistere a tutte le operazioni di votazione e di scrutinio. 

 

Dal 5 novembre 2014 alle ore 24,00 del 14 novembre 2014 si potrà svolgere la campagna elettorale. L’illustrazione dei 

programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati; a tale scopo i rappresentanti  di lista 

possono chiedere lo svolgimento dell’assemblea in orario di lezione, dal 5-11-14 al 14-11-14; la richiesta di assemblea 

può essere presentata al Dirigente Scolastico fino al 3-11-2014. 

 

IL MATERIALE OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE È A 

DISPOSIZIONE DI CHIUNQUE NE FACCIA RICHIESTA, PRESSO LA SEGRETERIA DIDATTICA O 

LA COMMISSIONE ELETTORALE . 

 

Nella giornata di domenica 16 e lunedì 17 novembre 2014 verranno costituiti 

due seggi per TUTTI i genitori degli alunni dell’Istituto, rispettivamente: uno 

presso la sede del Liceo “Cicerone” e uno presso la sede del Liceo “Pollione”. 
 

SI RICORDA che il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda 
mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a 
seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un 
segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda. 

Gli alunni devono informare i loro genitori della data dello svolgimento delle 

elezioni per il rinnovo del consiglio di Istituto (16-11-14  dalle ore 8,00 alle 

12,00 e 17-11-14 dalle 8,00 alle 13,00 ) alle quali sono invitati a partecipare.                                                                                                                  
 

 

Formia, 22 ottobre 2014                                              Il Dirigente scolastico 

                Pasquale  Gionta 


