
 

 

Circ  49 – 2018/19  Brescia,  8 ottobre 2018   

       

Ai Docenti  
 Agli Alunni 
 Ai Genitori 

e p.c. Al Personale ATA preposto 
  Atti/sito/registro 
 
 OGGETTO: ELEZIONE A SURROGA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
                    NELLA CONSULTA PROVINCIALE biennio 2017 - 2019  
 

A seguito della decadenza di un rappresentante nella Consulta provinciale per termine del 
corso di studi, si informa che  è necessario procedere a nuove  elezioni a surroga. 

 
Le votazioni si svolgeranno congiuntamente alle elezioni dei rappresentanti nei consigli di classe il 
giorno 25 Ottobre 2018  all’interno delle singole classi dalle ore 8,00 alle ore 10,00. 
 
Di seguito si  forniscono tutte le indicazioni procedurali valide per la formazione, presentazione e 
promozione elettorale delle liste dei candidati per  la Consulta Provinciale: 
 
MODULISTICA 
I prospetti prestampati da utilizzare per la formazione e la presentazione delle liste dei candidati 
vanno ritirati in segreteria (ass.e amm.vo sig. Vincenzo Ricci). 
 
FORMAZIONE DELLE LISTE 
Termine per la presentazione delle liste dei candidati: Giovedì 11 Ottobre ore 12.00.  
Nella lista i candidati sono elencati con indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita. 
Ogni lista può presentare un numero minimo di candidati pari a 1 (uno) e un numero massimo di 
candidati pari al doppio del numero di rappresentanti da eleggere, ovvero: 

 
- CONSULTA PROVINCIALE 

1    rappresentanti da eleggere          2       candidati per ogni lista 
 
Ogni lista deve recare le firme di un numero minimo 20 presentatori di lista.  
Ogni lista deve essere contraddistinta da un numero romano, attribuito dalla Commissione 
elettorale interna secondo l’ordine cronologico di presentazione. 
Le firme dei candidati e dei presentatori di ciascuna lista devono essere autenticate, direttamente 
sulla lista, dal dirigente scolastico, o da un suo delegato, mediante presentazione di un documento 
o per effetto di conoscenza personale. 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 
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