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[C*"úi"*i';.lie fu *arte del Dirigent* Seclastiec dei ] F,ntro il35o giorno antecedente le votazioni (16

i :rcmirrativi dcgli sleS,rri

i Affissicrre Al-bo eier:chi eleitorali I Entr,r il25o gio::n,; anlecedente le vctazioni (26.18.2}rc)
i lJrecanfa-ì,r*o '{oil. ii"r,- ;iei o.:nAìr7o!:t Ì iìqile nre Q flf} ,Ìet ?{la oinrmr: e nnn r:ìtre lp nrc 1? flfì rlei ì)resentazione cleiie iis;e d*! candirlaii i ileiie ore 9.00,jei 2S" gi+rnc e non oltre 1e ore 12,00 deÌ

i i i 5' gii;rco anieeeCent* lci r,ctazioni (datr!* ore 9,C10 del
i^i i i,l,-1.2016 aii:: cre 12,$ff dei S5.11.2016)

i Propaganda elettoraie I *ai ;8o gior::c ai 2o giorno anteee{iente le votazicni idall^^..^^.-i r"ropaganca€leuorate i i.tal : é- gi{-}i-ì10 ar z- grL}fn{} anlcu€oerìL€ r€ v(]!_aziL}rìi loar I

l^^..^^:-,"-.,,^.;.-. iL icr:.Ì1.?*16ai i8"11.2016) i

i i\omina dei seggi elettcraii i Non oltre itr 5' giomc antecedente le votazioni I
I

--i-i:.I i1016) 

----ri Votazioni i lk:rnenica 2{} .11.2{!16 {daiie ore 8,00 alle ore il,Où) 
i

I _ , Luneiiì 21 novembre 2ùló__{4gil9,rI9 i,Og i!lggg1-ilQq__]

- 

-!---

IHF{}R&€AZ9&NÉ H tu3{}nAl-gTÀ *l E;'{}TG

L'olettorafo A'i"il\.'* * ir,{SSiVli pcr i'ciezion* dei rep*r,;sentai:ti de1 PERSù}JAI-E DOCLNTE spetta, ai
ciccenti e .iempo inc-eierrriinato eJ zl leÍnpcr ci*tcrmir*tt-i coll corì:faito di iavorc iìno ai termine delie attività
didatticlae r-. del!'an-nc s!;oiasiii:o, a,neli* i:,: ut:tlizz.a:-a r: in assegnazione pr,lv'visoria. Non hanno diritto
all'eletJoraio attivo * passivc ! coeenti supplei:ii ler,rÌ:oranei.
i.,'eletioraio ATTI\,'C e PAS*qIVG per i'elezìcne dei rappresentanti dei GEN1TùRì clegti aiunni spetta ad

erltrambi i genitori o a eoloro ne fann* legairue*ie [* veci, intend.endosi come tali le sole persone fisiche aile
quali sc-no attribuiti poteri Lrtelari con provvedimento eieil'autorità- giildiziaria ai sensi deli'art. 348 del codice
civile
L'elettoraio ATTI\iC e FAS-clVO per I'eÌ*z!+r:e dei racpresentanti deí PERSCNALE, AMMIÌ'IISTtuATIVO E

AtjSILIARIO spefia Ai pe: s"-;ieia a l::m;;c ir:riel*rr*i::ato ed a teflìpo de:erminato eon contratto di lavoro fino
al termine deile attività dicÍal-:ieh* * ricil'ann* sc*lastieo, anche se Lrtilizzato a in assegnazione prowisoria.
Non hanno *iritio all'eiettorato a1liv': e passivc, i iÌ*eenti supplenti tcmi:oranei. Non ha diritto all'elefrorata
attivo e passivo ii pers*nai* sillii:lentf, iefiìpúianeo"
Gli elettori che faruo part* di più eocrpcncriii esereiteno l'eleficrato attivo e passivo per tutte le componenti a,

eui apcafie*gr-rno

Gii elettori predetti che risriltan,: eletti in ranprescntanza di più" cornpoi:enll debbono optare per una scla delle
iappresentafiz€.

F}3ESEN?'AS}$}i il fl A{]'I*CER?{FTCÀU ISNE *fl {,LE LXSTE
Le liste slei ;andidati dei:t--*na esserr- disti:rt* per ciesi;una ccffipon€ntc e possùrlo c*ii-lprenciere un numero di
candidati fino al doppio dei rapprasentanti Ca- eleggere per ciascuna eategoria

* I can<lidati sona elencati con i'indicazione eiel e.JgrìG1llr:. nùnle, lucgo e data rii naseita e eontrassegnati da
il. a::abicl prcgicssivi

* A ciasciina lista, contraddistinta ,Ja ufi ffiottú, deì:bono r:.:sSer€ aliegaie le dichiarazioni di accet{azione della
candielatura e di apparteneirza eila catug*ria clri la lista si riferisce.

e Le firme clei candidati accettanti e queile dei prese*latori clelie liste riebbono essere autenticate dal Dirigente
Scciastico o dal docente Collatroratc're rlelegato" riai Sindaco o suo rielegato, dal Segretario Comunale.

e Lc iiste tlei eandidati devonc €sseie presentate, a pella di esc{usiilne, entro i tetrini indicatì nello scadenzario
personainiente da ui-1,: clei firmatari alla Segr*t*ria del!a Commissione E,lettorale

* Ciaseu;ia lista può essere presenlata:
1. tia ::imenr. 2 degii eietrori **r' i* compú!Ì*nie A?A {esse*ri* gli elettari non superiori a 20}
2" Ll* cieci:no degii eic:tcri per la coirlpc!;liÌfit€ *i)úEFìTJ ie:se*do gii *lec-ori ncn superiori a duecentc

nra superiori a 20 ì
-i " da aimeiio 2{} ele$r-ri per ia c':mpc*eì-ite CEI{ITORi. (rssendo gli eleitori suneriori a duecento)

{IL MO*ELLO FE$È. LA FRESENTÀUICÈNEi *EI,I-fl LTSTS E'FESPGNXBIIE FRESS$ ÀI, SEGRE'IERIA
$ELI,'ISTÈTT?{} G FRSSS$ I-E VARJIEI SF]$à SC{}í,àS"iCHE}

COMFON{NTE CA}qSX$ATT IF', L CAIYDXI},{T} ELE GGIBILI N. PREFERENZE
ESPRTMIBILXNUVTTR.O IV{ASSIMO

GEi\iTSRX


