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Oggetto: Elezioni rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto
e nella Consulta Provinciale
Si comunica che Giovedì 28 ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti
nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale.
Le operazioni di voto si effettueranno durante le assemblee di classe che si terranno per ogni classe
nell’ultima ora di lezione e saranno coordinate dal Docente in orario di servizio.
Il materiale elettorale sarà consegnato dai collaboratori scolastici direttamente nelle aule.
Si ricorda che si può esprimere una sola preferenza e risulteranno eletti i primi due (2) studenti per
il Consiglio di Classe, i primi 4 (quattro) studenti per il Consiglio di Istituto e i primi 2 (due)
studenti per la Consulta Provinciale. Gli studenti non eletti resteranno comunque in elenco come
rappresentanti supplenti.
Presentazione delle liste elettorali per il Consiglio di Istituto
Le liste elettorali per la componente studenti del Consiglio di Istituto possono essere presentate
dagli studenti interessati entro giovedì 21 ottobre 2021 sui modelli disponibili presso la segreteria
amministrativa dell’Istituto. Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno n. 20 elettori e può
contenere max 8 candidati per il Consiglio di Istituto.
Presentazione delle liste elettorali per la Consulta Provinciale
Le liste elettorali per la componente studenti della Consulta provinciale degli studenti possono
essere presentate dagli studenti interessati entro giovedì 21 ottobre 2021 sui modelli disponibili
presso la segreteria amministrativa dell’Istituto. Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno n. 20
elettori e può contenere max 4 candidati per la Consulta.
Propaganda elettorale
La propaganda elettorale può essere effettuata nel periodo che va dal 21 al 27 ottobre 2021. La
presentazione dei programmi può essere effettuata attraverso l’affissione di manifesti (negli appositi
spazi riservati alla propaganda elettorale) o la distribuzione nella scuola di volantini o attraverso
assemblee, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Si confida nella massima collaborazione da parte di Docenti e Alunni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ruggiero Isernia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

