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Anno Scolastico 2019-2020 

 

 

Circolare n. 69 

 

Agli alunni di tutte le classi  

Ai docenti  

Al DSGA 

 Albo scuola – Sito web 

Oggetto: elezioni baby Sindaco 

 

Si comunica alle SS.LL che si è conclusa la Prima fase delle elezioni di cui all’oggetto durante la quale si 

sono tenute le Primarie nelle classi I e II per la scelta di: 

1. 1 candidato sindaco per ogni classe  

2. 2 candidati consiglieri per ogni classe (40 consiglieri in tot.). 

 

Al fine di predisporre le schede elettorali per la seconda fase di Istituto, si invitano i docenti di lettere a 

comunicare alla prof.ssa Pafumi i risultati elettorali relativi alle singole classi entro e non oltre il 6/11 

p.v. 

 

La Seconda fase delle elezioni sarà così articolata: 

 Settimana elettorale: si presentano ai “cittadini” delle singole classi i programmi e i progetti con 

comizi, spot pubblicitari, volantini e manifesti.  Contestualmente ogni candidato sindaco avrà 

cura di scegliere i suoi assessori. 

 votazioni in Aula Magna per eleggere: 

 1 candidato sindaco (ogni elettore può esprimere una sola preferenza) 

 20 candidati consiglieri (ogni elettore può esprimere max 2 preferenze). 

 

Durante la settimana elettorale ciascun candidato sindaco presenterà agli elettori, in aula magna, il 

proprio programma secondo il seguente calendario: 

 lunedi 11/11 alle classi del Plesso centrale 

 martedi 12/11 alle classi del Plesso Nuovo 

 

Si precisa che le classi dovranno recarsi in aula Magna solo quando chiamate dal Signor Capizzi. 

 

Le votazioni si terranno venerdì 15/11 dalle ore 8:00 alle ore 13,45. 
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Gli elettori saranno gli alunni delle classi I, II, III 

 

Il Seggio elettorale sarà costituito da 3 alunni scrutatori più due delegati del preside, prof.ri 

Mariagrazia Caruso e Pietro Corsaro. 

 

Da tale fase di voto risulteranno eletti:  

 1  candidato sindaco che concorrerà alla fase conclusiva con le scuole del I ciclo 

 n. 20 consiglieri, di cui solo 8 saranno eletti nella fase conclusiva. 

 

Saranno eletti i canditati, sindaci e consiglieri, che avranno riportato il maggior numero di preferenze. 

In caso di parità, si procederà ad eleggere il candidato più giovane. 

 

 

Seguirà la Terza fase - Interistituzionale le cui modalità di esecuzione saranno in seguito comunicate. 
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