
 

 

 
 

Agli Studenti 

Al DSGA 

Al sito Web d’Istituto 

 

Circolare n.035 

 

Oggetto: Elezione componente studenti nel Consiglio d’Istituto indette per il giorno 27 ottobre 2021. 

 

 

Indicazioni operative per la presentazione delle liste e per le votazioni relative al rinnovo del Consiglio 

d’Istituto e Consulta Provinciale: 

 

1. Le liste devono essere presentate dalle ore 09:00 del giorno 18 ottobre 2021 alle ore 12:00 del 

giorno 22 ottobre 2021  alla segreteria della commissione elettorale presso l’ufficio Didattica. 

2. Le liste potranno contenere anche un solo nominativo o potranno comprendere un numero di 

candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere. 

3. I rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Istituto e Consulta Provinciale sono rispettivamente:  

n° 4  e n° 2 per la componente alunni; 

4. Ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da almeno 20 studenti; 

5. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza né potrà presentarne 

alcuna; 

6. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati che devono, 

inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste nella stessa componente 

e per lo stesso consiglio di Istituto o Consulta Provinciale; 

7. La lista deve essere presentata personalmente da un firmatario; 

8. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista 

salvo la rinuncia alla nomina; 

9. La lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano che riflette l’ordine di 

presentazione anche da un motto;  

10.  Per la Componente STUDENTI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza per il Consiglio di 

Istituto e n. 1 preferenza per la consulta. 

In allegato modulistica per la presentazione delle liste.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.essa M. Patrizia COSTANTINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                           ai sensi art. 3 del D.L. 39/93 
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