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Nota n. 30      27 settembre 2022 

 

      

       Al Dirigente Scolastico 

       Al DSGA 

       Ai Docenti 

       Al Personale ATA 

       Agli Alunni 

       Ai genitori 

       All’Albo Istituto sede centrale e succursale 

       Sito Web 

 

OGGETTO: Elezione Rappresentanti alunni Consulta Provinciale Studentesca (surroga) 

Elezione  Rappresentanti di classe Alunni 

 Elezione dei Rappresentanti di classe Genitori 

Rinnovo tutte le componenti del Consiglio d’Istituto 

 

 

Sono indette le elezioni dei seguenti organi collegiali:  

1. Elezione Rappresentanti alunni e Consulta Provinciale Studentesca  

2. Elezione dei Rappresentanti di classe alunni 

3. Elezioni Rappresentanti di classe genitori 

4. Rinnovo tutte le componenti del Consiglio d’Istituto (si rimanda la nota esplicativa 

all'uscita della Circolare Ministeriale) 

Le elezioni dal punto 1 al punto 3 sono fissate secondo il seguente calendario: 

 Mercoledi 26 ottobre 2022 : Elezione dei Rappresentanti di classe alunni, durante le 

lezioni ed Elezione dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe,  in orario 

pomeridiano ognuno presso le rispettive sedi; 

 Mercoledi 26 ottobre 2022: Elezione Consulta Provinciale Studentesca (surroga) 

secondo le seguenti indicazioni:  

 

Le liste elettorali potranno essere presentate, utilizzando esclusivamente il Mod. n. 11 

pubblicato sul sito della scuola nella sezione modulistica a partire dalle ore 09:00 del 5 ottobre 

2022  fino alle ore 12:00 del 10 ottobre 2022. Le liste dovranno essere consegnate presso 

la segreteria didattica di Via Brenta oppure presso la segreteria didattica in Via Cirenaica. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Katia Tedeschi RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: Anna Maria Amati 

Amati  

 

 Non saranno accettate le liste:  

- presentate con moduli diversi da quelli predisposti dall’Istituto, 

- presentate prima del 5 ottobre e/o pervenute dopo le ore 12:00 del 10 ottobre  

   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. 

La propaganda elettorale si potrà svolgere unicamente dal giorno 5 ottobre fino al giorno 23 

ottobre 2022 

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

 

Liste dei candidati alla Consulta: 

 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 4 candidati) e deve essere presentata con firme 

autenticate, (possono essere autenticate dal Dirigente Scolastico). 

 La lista deve essere presentata da un numero minimo di 20 studenti.  

 I presentatori di lista non possono essere candidati  

 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 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Katia Tedeschi 

(firma omessa a mezzo 

stampa) 

 


