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NOTA N.51
Roma,  01.10.2021

Ai docenti

Ai genitori 

Agli alunni

Al Dsga

Al Personale ATA

OGGETTO:  Elezioni  Organi  Collegiali  alunni:  presentazione  liste  e  propaganda

elettorale Consiglio d’Istituto e Consulta Provinciale Studentesca.

A integrazione della nota n. 30, si  comunicano le date per la presentazione delle  liste  dei

candidati al Consiglio d’istituto e alla Consulta Provinciale Studentesca: 

 Le liste elettorali  potranno essere presentate,  utilizzando esclusivamente i

moduli pubblicati sul sito della scuola nella sezione Modulistica (mod. 7 e mod.

11) a partire dalle ore 9:00 del 6 ottobre 2021 fino alle ore 12:00 del 11

ottobre 2021 presso la rispettive segreterie didattiche.

Non saranno accettate le liste: 

 presentate con moduli diversi da quelli predisposti dall’Istituto,

 presentate prima del 6 ottobre 2021 e/o pervenute dopo le ore 12:00

del 11 ottobre 2021.

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le

ore 12,00 la Commissione Elettorale verificherà la validità delle liste presentate e pubblicherà

all’albo della scuola l’elenco dei candidati ammessi.

http://www.liceoavogadro.edu.it/
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La campagna elettorale per l’elezione dei rappresentanti di tutte le componenti al Consiglio

d’Istituto  si potrà svolgere unicamente dal giorno 12 ottobre 2021 fino al giorno 23

ottobre 2021.

Nei due giorni antecedenti le elezioni si dovrà osservare il silenzio elettorale.

Si ricordano brevemente le principali indicazioni ministeriali per la presentazione delle
liste 

Liste dei candidati al Consiglio d’Istituto e alla Consulta Provinciale Studentesca:
 Tutte le liste dei candidati devono essere contrassegnate da un motto.
 Le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei

rappresentanti da eleggere (massimo 8 canditati per il Consiglio d’Istituto e  massimo 4
candidati per la Consulta Provinciale Studentesca) e deve essere presentata con firme
autenticate, (possono essere autenticate dal Dirigente Scolastico).

 Entrambe le liste devono essere presentata da un numero minimo di 20 studenti. 
 I presentatori di lista non possono essere candidati.
 Il presentatore di lista deve essere tra i primi firmatari.
 Non si può essere presentatori o candidati di più liste.
 I componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati

ma non essere candidati.
 La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale.
 La lista sarà contrassegnata da un numero romano in base all’ordine di presentazione

della stessa alla Commissione Elettorale e dovrà essere presentata personalmente da
uno dei firmatari.

PROPAGANDA ELETTORALE

(dal giorno 12 ottobre 2021 fino al giorno 23 ottobre 2021)

L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, e
solo per le rispettive categorie. Per l’affissione dei programmi elettorali  è disponibile, sia in
sede centrale che succursale, la bacheca dell’atrio. 

CONSIGLIO D'ISTITUTO

COMPONENTI
PRESENTATORI DI

LISTA

NUMERO

MASSIMO

CANDIDATI

LISTA

NUMERO

MASSIMO

CANDIDATI

ELEGGIBILI

NUMERO

MASSIMO DI

PREFERENZE (per

la stessa Lista)

STUDENTI 20 8 4 2

CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA

COMPONENTE
PRESENTATORI DI

LISTA

NUMERO

MASSIMO

CANDIDATI

LISTA

NUMERO

MASSIMO

CANDIDATI

ELEGGIBILI

NUMERO

MASSIMO DI

PREFERENZE

STUDENTI 20 4 2 1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Katia Tedeschi
(firmato digitalmente)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa  Katia  Tedeschi        RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: Anna Maria Amati
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