
 

 

Circolare n.(vedi segnatura)       Breganze,       02.10.2017 

 

        AGLI STUDENTI 

        AI DOCENTI 

        ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

        ALLA COMMISSIONE ORARIO 

                                                                                                  e,p.c. AL PERSONALE A.T.A. 

 

BREGANZE-BASSANO 

 

Oggetto: ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA 

-  Rinnovo componente studenti: 

- Consiglio d’Istituto 

- Consigli di classe 

- Consulta provinciale 

- Presentazione delle liste elettorali 

 

Si comunica che  il giorno 24 ottobre 2017 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo componente studenti del 

Consiglio d’Istituto, dei Consigli di Classe e della Consulta Provinciale. 

Le votazioni si svolgeranno all’interno della propria classe nelle prime due ore di lezione, tutte le istruzioni e 

il vario materiale elettorale sarà consegnato all’insegnante della prima ora di lezioni. 

   Per il CONSIGLIO DI CLASSE verranno eletti due studenti rappresentanti di classe. 

   Per  le elezioni dei rappresentanti in CONSIGLIO D’ISTITUTO e per i rappresentanti nella CONSULTA 

PROVINCIALE si devono presentare apposite LISTE dei candidati, compilando uno specifico modulo da 

presentare  alla Commissione Elettorale nel periodo dal 04.10.2017  al  09.10.2017 entro le ore 12.00,   da  

UNO DEI PRESENTATORI DI LISTA. 

   Gli studenti da eleggere in Consiglio d’Istituto per l’a. scol. 2017/18 sono QUATTRO (Breganze-Bassano). 

   Gli studenti da eleggere nella consulta Provinciale sono DUE (Breganze – Bassano). 

 

   Ogni lista dovrà essere contraddistinta da un MOTTO oltre che da un numero progressivo (quest’ultimo verrà 

attribuito dalla Commissione Elettorale in base all’ordine di presentazione). 

 

  E’ consentito un numero massimo di OTTO candidati per il Consiglio d’Istituto e QUATTRO per la Consulta 

Provinciale i quali dovranno firmare sia la lista (con documento di riconoscimento) sia la dichiarazione di 

accettazione della candidatura; ogni lista deve essere presentata da almeno venti elettori (che dovranno firmare 

con un documento di riconoscimento). 

   I PRESENTATORI DELLA LISTA NON POSSONO ESSERE ANCHE CANDIDATI 

 

 

  Si raccomanda agli studenti il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle liste. 

 

Ulteriori informazioni relative alle elezioni saranno comunicate successivamente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott. Mario Maniotti 

       (firmato digitalmente) 


