Clio ’92
Associazione di insegnanti e ricercatori sull’insegnamento della Storia
ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI 2017
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI
DEL PRESIDENTE E DEL COMITATO DIRETTIVO SCIENTIFICO
PER IL PROSSIMO BIENNIO

Art. 1 Elettorato attivo e passivo
Ogni socio e socia, regolarmente iscritto/a e presente all’assemblea nazionale, esercita il diritto contemporaneo
all’elettorato attivo e passivo.
E’ ammesso il voto per delega scritta; ogni elettore può utilizzare fino ad un massimo di tre deleghe.
Art. 2 Seggio elettorale
L’Assemblea procederà alla nomina del seggio elettorale, composto da due membri non candidati, almeno un’ora prima
dell’inizio delle votazioni.
Art. 3 Candidature
Ogni candidatura deve essere presentata inviando entro il 22 marzo 2017 per posta elettronica a segreteria@clio92.it la
scheda corrispondente, riportata in appendice al seguente regolamento, debitamente compilata.
Ogni candidatura deve essere redatta secondo tali modelli di schede e sarà presentata al presidente del seggio elettorale
in forma cartacea con firma originale prima dell’apertura del seggio stesso.
Il presidente del seggio elettorale verificherà la correttezza delle candidature.
Art. 4 Composizione del Comitato Direttivo Scientifico (C.D.S.)
Viene confermato in 18 (diciotto) il numero dei componenti il C.D. S. da eleggere.
Art. 5 Preferenze
Per l’elezione del presidente è prevista una sola preferenza, mentre per l’elezione del C.D.S. ogni elettore può esprimere
un numero di preferenze pari alla metà più uno dei candidati da eleggere.
Approvato all’unanimità dal C.D.S. l’11 gennaio 2009
IL PRESIDENTE
Ivo Mattozzi
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Vincenzo Guanci
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Associazione di insegnanti e ricercatori sull’insegnamento della Storia

CANDIDATURA AL C.D.S. 2017-2019
ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI CLIO’92
Rimini, 25-26 marzo 2017

Visti gli artt. 7 e 10 dello Statuto dell’Associazione;
Visto il Regolamento per le elezioni del Presidente e del Comitato Direttivo Scientifico per il prossimo biennio;
Propongo la candidatura a componente del COMITATO DIRETTIVO SCIENTIFICO dell’Associazione per il
prossimo biennio 2017-2019 del sottoscritto
Nome e Cognome:
Residenza:
Attività svolta (docente scuola primaria/sec. I gr/sec. II gr./univ. , dirigente sc., ricercatore, formatore, studente,
ecc. ):
Profilo del/la candidato/a e campi di interesse, ambiti/temi di cui intende occuparsi nel Comitato Direttivo
Scientifico (max 10 righe):

Data…

Firma
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