Liceo
“Majorana - Laterza”
Cod. Min. BAPS36000G

70017 PUTIGNANO (BA)

Prot. n. 327 /01-06

Putignano, lì 18/09/2018
AGLI STUDENTI
ALL’ALBO
AL SITO WEB
e p.c.

Alla Commissione Elettorale
Ai Docenti
Al personale ATA
Ai Genitori
Al Dsga

Oggetto: presentazione delle liste per elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta
Provinciale biennio 2017-19.
Nella mattinata del 25 ottobre 2018 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti degli STUDENTI
nella Consulta Provinciale per il biennio 2017/18 e 2018/2019 per l’anno 2018-19.
Si ricorda che:
1. le liste dovranno essere presentate dalle ore 09:00 del giorno 05 ottobre alle ore 12:00 del
giorno 10 ottobre 2018;
2. ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori;
3. ciascuna lista deve indicare un motto di presentazione;
4. a ciascuna lista verrà assegnato un numero riflettente l’ordine di presentazione;
5. i membri della Commissione Elettorale posso sottoscrivere una lista elettorale ma non possono
essere candidati;
6. nessun candidato può essere incluso in più liste;
7. ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei candidati
da eleggere; pertanto ciascuna lista potrà comprendere fino a 04 candidati;
8. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa
lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina;
9. Sarà esprimibile al massimo una preferenza.
Gli STUDENTI potranno contare sulla collaborazione dell’Ufficio di Segreteria (A.A. sig.ra Paola
FIORENTE) al fine di ritirare la modulistica e per ogni altra informazione. Potranno anche rivolgersi
alla prof.ssa Maria Carmela BIANCO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. MARTINO SGOBBA
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)
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