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CIRCOLARE N. 40 

 
Agli studenti  

Ai Genitori  

Ai Docenti 

 Alla Commissione Elettorale 

Al Sito Web 

 Al DSGA (per gli adempimenti di competenza)  

 
PROCEDURA ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTID DEGLI ALUNNI 

NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO - PROCEDURA SEMPLIFICATA 
 
 
In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, la componente studentesca 
eleggerà anche numero 4 (QUATTRO) rappresentanti alunni nel Consiglio d' Istituto, esprimendo due preferenze della stessa lista. 

Si adotterà il consueto sistema delle liste contrapposte. 

Formazione e presentazione delle liste dei RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO 

 

COMPONENTE ALUNNI 
 

 gli studenti debbono presentare una o più liste e i candidati saranno elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e 

data di nascita e numero progressivo. 

 Ogni lista deve essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati i quali devono, inoltre, dichiarare che non 
fanno parte di altre liste della stessa componente. 

 Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza, né può presentarne  alcuna. 

 Ogni lista può contenere un massimo di 8 candidati e deve essere presentata da almeno 20 studenti. 

 Ciascuna Lista deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. 

 Le firme, sia dei candidati che dei presentatori, devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico. 

 Le liste devono essere presentate, pena l’esclusione, dalle ore 9.00 del 08/10/20 alle ore 12.00 del  
    13/10/2020. 

 
Al momento del voto ogni alunno può esprimere due preferenze della stessa lista. 

    Eventuali richieste per lo svolgimento all’interno dei locali dell’istituto dovranno essere inoltrate al Dirigente scolastico entro il 15 
ottobre 2020. 

 Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno comunicate in una successiva circolare. 

Docente responsabile del coordinamento generale delle procedure elettorali: Prof.
ssa 

Brigida Pinnetti  Ass. amm.vo 
incaricato: Sig.

 
Antonio Saccinto 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Totaro 


