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Agli studenti
Al sito web

Oggetto: Elezioni del Parlamento Regionale dei Giovani - 23 Ottobre

Il Parlamento Regionale dei Ciovani è parte di un progeffo volto ad avvicinare i giovani alle istituzioni e al mondo
della politica, a far vivere loro un'esperienzadi vita democratica all'interno di un'assemblea legislativa in cui si
dibattono temi di grande rilevanza sociale e si elaborano proposte di legge da sottoporre all'attenzione ed approvazione
del Consiglio Regionale della Puglia.
[rsso e costituto da 40 studenti democraticamente eletti e dai rappresentanti delle 6 Consulte Provinciali Studentesche.

Le elezioni si svolgeranno, venerdi 23 ottobre 2015,
Il l-aboratorio di Comunicazione e Progetti Culturali Farm di Lecce prowederà a far pervenire tempestivamente alle
scuole il materiale elettorale.
Il docente di riferirnento e la prof.ssa Giovanna Simonetti
Per ogni sede di Istituto e sezione associata, per ogni punto di erogazione del servizio, deve essere costituito
un seggio elettorale, a prescindere dal numero degli studenti, composto dal docente di riferimento e da due studenti che
siano elettori nella sede.

Non possono far parte del seggio gli studenti che presentano la propria candidatura. Il presidente del seggio dovrà
garantire il regolare svolgimento dell'intera procedura elettorale, dalla presentazione delle candidature alla trasmissione
degli esiti della votazione.
Possono candidarsi solo gli studenti che hanno compiuto il 16'anno di età.
[.e candidature dovranno essere presentate presso la segreteria della scuola di appartenenza
entro le ore 13.00 di sabato l0 ottobre 2015,utilizzando il modulo scaricabile dal sito
!!t! \lp4r]a$p41-o_g]ayeljpgClA.olg ed allegato alla presente. Il modulo, debitamente compilato dal candidato, timbrato e

firmato dal dirigente scolastico, sarà trasmesso all'indirizzo di posta certificata (PEC)
parlamentogi ovan i pu gl ia @pec.it,
corri spon dente al l' Ente organizzatore "Farm".
Si precisa che:

c Le candidature dovranno essere minimo 3 per ogni scuola (comprese eventuali sedi
secondarie);
o hanno diritto al voto tutti gli studenti;
o si puo esprimere una sola preferenza a favore di un candidato del proprio collegio;
r) saranno ritenute nulle le schede riportanti i nominativi di candidati di altri collegi.

Scolastico
Castellaneta
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COLLEGIO:

SCUOLA:

COMIJNE:

PROVINCIA:

DOCENTE DI RIFERIMENTO:

EMAIL:

NOME DATA DI.NA§CITA

TIMBBO DELLA SCUOLA FIBMA DEL DOCENTE DI RIFERIMENTO
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