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Prot. n. 5070/2.2.g                                 Conversano, 09/10/2017 

CIRCOLARE N. 65 

 
A tutti gli studenti 

LC-LS 
Alla Commissione elettorale 

Al DSGA 
Sito WEB 

LORO SEDI 
 
Oggetto: presentazione liste elettorali (rappresentanti di istituto e consulta 
provinciale) 
 
Si comunica che in data 27 ottobre 2017 si terranno le elezioni dei rappresentanti degli 
studenti: 

- di Istituto; 
- della Consulta provinciale di Bari – biennio 2017/2019. 

 
Pertanto, in vista di tali elezioni, è consentita la presentazione delle liste entro e non oltre 
le ore 17.00 di giovedì 12 ottobre 2017, presso la segreteria didattica (sig.ra Capotorto). 
 
A tal proposito si ricorda che: 

- All’interno di ciascuna lista i candidati devono essere elencati con l'indicazione del 
cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché contrassegnati da numeri arabici 
progressivi. Le liste devono essere corredate della certificazione di accettazione della 
candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l'altro, dichiarare che non fanno 
parte né intendono far parte di altre liste della medesima candidatura. Le firme dei 
candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal 
Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

- Ciascuna lista (sia per la Consulta che per i rappresentanti di Istituto) deve essere 
presentata dal numero minimo di venti presentatori e deve essere contraddistinta da 
un motto indicato dai presentatori.  

- I presentatori di lista non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale 
presentano le liste e possono presentare una sola lista. 

- Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla 
candidatura ma è consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare all’eventuale 
nomina. 
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- L'illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere 
effettuate dai presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso dell’assemblea di 
Istituto, per la quale seguirà circolare specifica. Si ricorda che la propaganda 
elettorale deve aver termine entro il 25 ottobre. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea D’Elia 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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