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Alle alunne e degli alunni 
Ai docenti  

 Al D.S.G.A.  
Al personale ATA   

CIRCOLARE N. 41 
Elezioni rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto a.s. 2022/2023 

Si comunica che in data 26 ottobre p.v., si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti 
nel Consiglio d’ Istituto. 
Le elezioni si svolgeranno direttamente all’ interno della propria AULA tramite il seggio itinerante: le 
persone incaricate dalla Commissione Elettorale, passeranno per le classi e consegneranno le 
schede. 
Le operazioni di spoglio dei voti e proclamazione degli eletti si terranno la mattina de 27 ottobre a 
partire dalle ore 8.00 e fino al termine dei lavori. Possono assistere alle operazioni di spoglio i 
rappresentanti di ciascuna lista  

SI RICORDA CHE 

La presentazione delle liste dei candidati sarà possibile dalle ore 10.00 del giorno 6 ottobre e non 
oltre le ore 12 del giorno 10 ottobre, previa corretta compilazione dell’apposito modulo allegato alla 
presente circolare; 

I rappresentanti degli studenti da eleggere nel Consiglio d’ Istituto sono 4; 

Ogni studente può esprimere al massimo 2 preferenze (appartenenti alla stessa lista); 

Si possono candidare, per ogni, lista, sino al doppio dei candidati da eleggere (8 candidati); 

Per ogni lista sono necessari 20 presentatori; uno studente presentatore non può firmare più di una 
lista, così come chi si candida non può essere presentatore di alcuna lista; 

Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto; 

Ogni lista deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati, in segreteria 
didattica. Sarà censita con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione . Con 
tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale; 

 
   

                                                                                il dirigente scolastico  
                                                                       prof.ssa Annalisa LAUDANDO  

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


