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CIRCOLARE N.20 – A. S. 2018/19
Al fiduciario di plesso della scuola secondaria di secondo grado
Agli studenti della scuola secondaria di secondo grado
Al DSGA

Oggetto: elezioni suppletive per la sostituzione della rappresentanza degli studenti nella
consulta provinciale studentesca – a.s. 2018-19

Vista la nota dell’USP di Rieti n. 5045 del 21-09-2018, entro il 31 ottobre 2018 vengono indette le
elezioni suppletive per la sostituzione della rappresentanza degli studenti nella consulta provinciale
studentesca – a.s. 2018-19. Le elezioni AVVERRANO IN CONCOMITANZA CON QUELLE
INDETTE per la scelta dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, con le modalità e
orari che verranno successivamente resi noti.
Si rende necessario con la presente comunicare agli studenti le modalità operative per l’elezione dei
propri rappresentanti nella consulta provinciale.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEGLI STUDENTI
Le liste degli studenti con i candidati alla Consulta provinciale studentesca potranno essere
presentate in segreteria dal 03 al 13 ottobre 2018.
La Commissione elettorale convaliderà la/e lista/e presentata/e. Il materiale per la presentazione
delle liste è disponibile in segreteria presso l’Ufficio alunni.
Le liste verranno numerate secondo l’ordine di presentazione.
Ogni lista per la Consulta Provinciale studentesca dovrà avere da 1 a 4 candidati e almeno 10 firme
di presentazione, e dovrà essere contraddistinta da un motto. Nessuno può essere candidato o
firmatario di più di una lista.
Si ricorda l’opportunità di un equilibrato rapporto fra i candidati, fra maschi e femmine e che gli
studenti da eleggere nella Consulta Provinciale sono 2.
Magliano Sabina, 11/10/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria DESIDERI

