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CIRCOLARE N. 34 

 

PROPAGANDA  ELETTORALE 
 

Al fine di garantire la più ampia partecipazione democratica, l’esercizio consapevole del voto attraverso la conoscenza 

dei candidati e dei programmi e pari opportunità a tutte le liste che affronteranno la tornata delle elezioni dei 

rappresentanti degli studenti per il Consiglio di Istituto, è concessa un’ assemblea articolata per classi parallele alla 

presenza di tutti i candidati delle diverse liste con la seguente programmazione: 

 

AULA MAGNA 

 
Sabato  23 Ottobre 2010  

 

Ore      8,10 - 10,00 Classi: Prime e Seconde ITER   5 cl. 

Ore 11,20  - 13,10 Classi: Triennio GEOMETRI 8 cl. 

 

Lunedì 25 Ottobre 2010 

 

Ore      8,10 - 10,00 Classi: MERCURIO   6 cl. 

Ore 11,20  - 13,10 Classi: Prime e Seconde GEOMETRI 6 cl. 

 

Martedì 26 Ottobre 2010 

 

Ore      8,10 - 10,00 Classi: Triennio ITER 4 cl. 

Ore 11,20  - 13,10 Classi: Prime IGEA 5 cl. 

 

Mercoledì  27 Ottobre 2010 

 

Ore      8,10 - 10,00 Classi: Triennio IGEA; 7 cl. 

Ore 11,20  - 13,10 Classi: Seconde IGEA 4 cl. 

 

N.B.: 

 

- Gli alunni che hanno l’assemblea nelle prime due ore entreranno autonomamente in Aula Magna e alla fine si 

recheranno nelle classi dove il docente in orario registrerà le assenze e le presenze. (Gli alunni del “Di Marzio” 

usufruiranno di 15 m. per lo spostamento con conseguente appello alle ore 10,15). 

- Gli alunni che hanno l’assemblea nelle ore intermedie saranno accompagnati dai docenti in Aula Magna e dopo 

l’assemblea coloro che hanno lezione fino alle 13,40 rientreranno nelle classi, mentre gli altri faranno 

autonomamente ritorno alle proprie abitazioni.  

 

I collaboratori del DS docenti in servizio nella sede centrale garantiranno la loro presenza fuori dall’Aula Magna 

durante l’assemblea delle loro classi e potranno sospendere l’assemblea in ogni momento per motivi disciplinari. 

Oltre ai predetti momenti assembleari i candidati potranno esercitare il diritto di propaganda mediante affissione di 

programmi e materiale elettorale all’albo degli studenti, purché detto materiale non risulti lesivo della dignità delle 

persone. Nessun candidato è autorizzato ad accedere nelle classi per esercitare il diritto di propaganda durante 

l’ordinario orario delle lezioni.  

I docenti sono invitati a dare lettura della presente circolare agli alunni e di registrare sul giornale di classe l’orario 

dell’assemblea. 

 

Pescara, 6 ottobre 2010. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Annateresa ROCCHI) 

 

 

 

/rdp 


