Le LISTE dei CANDIDATI debbono essere sottoscritte da almeno 20 presentatori per
i genitori e da almeno 1/10 degli elettori per il personale docente e per il personale
ATA e debbono essere presentate, personalmente da uno dei firmatari, alla
Segreteria della Commissione Elettorale, presso l’ufficio di segreteria della scuola,
dalle ore 09.00 del giorno lunedì 5 novembre alle ore 12.00 del giorno lunedì 12
novembre, nelle ore d’ufficio.
I CANDIDATI debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del
luogo e della data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio nel caso di
docenti e Ata . I Candidati, inoltre, debbono essere contrassegnati da numeri arabi
progressivi [esempio: 1) ROSSI Mario, 2) BIANCHI Osvaldo, ecc.].
Ciascuna LISTA deve recare un MOTTO indicato dai presentatori della lista stessa, in
calce alla medesima, deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini
sopra indicati e sarà contraddistinta, a cura della Commissione Elettorale, da un
numero romano progressivo [esempio: I^, II^, ecc.], riflettente l’ordine di
presentazione.
Ogni LISTA può comprendere un massimo di 16 candidati su 8 da eleggere.
Nessun Elettore può presentare più di una lista.
Nessun Candidato può essere incluso in più liste della medesima Componente.
Nessun Candidato può presentare liste.
Le LISTE debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della
candidatura da parte dei Candidati che dovranno, tra l’altro, dichiarare che non
fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.
Le FIRME dei CANDIDATI accettanti e quelle dei PRESENTATORI debbono essere
AUTENTICATE dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato o dal Segretario
Comunale oppure dal Notaio o da un Cancelliere.
L’AUTENTICAZIONE delle firme dei candidati e dei presentatori di lista è effettuata
sia mediante certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste
medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle liste stesse . Nel certificato
predetto debbono essere indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita,
nonché gli estremi del documento di riconoscimento.
N.B. In alternativa può essere allegata copia conforme all’originale del proprio
documento di riconoscimento

