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A tutti gli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

p/c al DSGA 

 

 

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nel Consiglio di istituto.  

   

 Venerdì 23 ottobre 2020 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e 

per il rinnovo della componente studentesca nel Consiglio di Istituto. 

  

Si riportano di seguito le informazioni utili per le elezioni in oggetto:  

  

- Consiglio di classe: la votazione viene effettuata sulla base dell’elenco di tutti i componenti della classe, 

esprimendo una sola preferenza, nell’ipotesi in cui due o più studenti riportino lo stesso numero di voti, si 

procederà , ai fini della proclamazione, al sorteggio. 

 - Consiglio d’ Istituto:  gli studenti dovranno presentare le liste, presso la segreteria Ufficio Didattica (Ref.te 

Sig.Vito) dalle ore 9:00 di lunedì 5 ottobre  alle ore  12:00 di sabato 10 ottobre 2020. 

 - Ogni lista dovrà essere contrassegnata da un motto e dovrà essere presentata da almeno 20 presentatori di 

lista. 

- Le firme dei rappresentanti di lista e dei candidati dovranno essere autenticate dal DS o suo delegato 

- Ogni lista potrà esser composta da un massimo di  8 candidati 

 - Ogni elettore può esprimere al massimo 2 preferenze nell’ambito della stessa lista.  

  

Per informazioni ci si potrà rivolgere alla Segreteria Ufficio Didattica (referente Sig.Vito) e alla Commissione 

Elettorale  (Ref.ti Prof .ssa Sala Stefania  e Prof. Sturiale Giuseppe). 

 

Seguiranno, con successiva circolare, le indicazioni sulle modalità operative per le elezioni. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Barozzi 

                                                                                                                                                       Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                      e per gli effetti dell’art.3, c.2. D.lgs n.39/93 
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