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Ladispoli, 06/1012017
AGLT ALUNNI
Circolare no 2l
si svolgeranno

l. ,oturi*i p., t. "t*."t

d.t *ppresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti - biennio

20t7118 -2018119.

Gli studenti interessati a proporre la propria candidatura, oppure coloro disposti a
firmare il modulo per la preseniazione dei candidati sono invitati a rivolgersi presso la
di Via
sede di Via De Bàgnac 6 in vice presidenza al prof. Pase e presso la sede
FEDERICI alla prof.ssa Mollo .
Ricordo che
o Le liste dei candidati alla Consulta Provinciale degli Studenti - biennio 2017ll8 20lgll9 devono essere presentate entro le ore 12 dell' 1 1 ottobre 2017 al prof' Pase
da uno dei Presentatori di lista.
. le elezioni si svolgono sulla base di liste alla cui formazione possono concorrere
tutti gli studenti iscritti al nostro Istituto;
e le liste dovranno essere contraddistinte da un numero progressivo (I^,II^,III^,ecc')
che rispecchi l'ordine di presentazione e da un motto;
firmate da almeno 20 rappresentanti;
" le liste dovranno essere
o nessun candidato può essere incluso in più liste;
o le liste possono contenere anche un solo candidato e fino un massimo di quattro
ciascuna;

o i rappresentanti degli studenti da eleggere in seno al 1a Consulta Provinciale degli
sola
Studenti - biennio 2017ll8 - 2018/19 sono due, pertanto si può esprimere una

o

prefercnza,
seggi elettorali saranno uno in Via De Begnac ed uno in Via Federici'
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vincenza La

