Istruzioni per il voto
Ciascun Presidente riceve tramite email la documentazione relativa al Congresso e all’Assemblea di
Bari. In più ciascun Presidente riceve una scheda elettorale per l’elezione del Consiglio Direttivo
Nazionale. Essa contiene i nomi dei candidati, divisi in due categorie: professori universitari e
professori di scuola (o rappresentanti della società civile); in più alla fine di ciascuna delle due
categorie ci sono tre linee, nelle quali i Soci possono indicare nomi diversi da quelli presenti sulla
scheda. Importante è che per la categoria dei professori universitari i nomi siano massimo 7 e non più
di 7 e per la categoria dei professori di scuola 4 e non più di 4, pena l’annullamento della scheda.
Ciascun Presidente invia tramite email a tutti i Soci della propria Delegazione la scheda elettorale.
Ciascun Socio naturalmente avrà cura di stampare la propria scheda.
Ci sono varie possibilità di esprimere il proprio voto:
1. Il Socio si presenta al seggio elettorale e consegna la scheda sulla quale ha espresso il suo voto al
comitato elettorale.
2. Ciascun Socio inserisce in una busta piccola bianca la propria scheda; su questa piccola busta non
va apposta alcuna indicazione; tale piccola busta va a sua volta inserita in una busta più grande
possibilmente gialla; sul retro di questa busta gialla più grande deve essere scritto il nome del Socio
votante; sulla parte anteriore andrà scritto nome e indirizzo della Segreteria del Congresso: prof.
Pasqualina Vozza, via Scipione Crisanzio 167, 70123 Bari. Questa busta gialla potrà essere spedita
al suddetto indirizzo della Segreteria oppure fatta pervenire al proprio Presidente o a un
rappresentante ufficiale della Delegazione, il quale avrà cura di unire in un plico tutte le buste gialle
pervenutegli e spedirlo alla Segreteria del Congresso oppure le consegnerà di persona al seggio.
Ricordo infine che la scheda elettorale contiene anche due quesiti referendari relativi rispettivamente
ad una modifica di un articolo dello Statuto AICC e all’inserimento di un nuovo articolo.

