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Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.48 

 

Oggetto:  Presentazione delle liste dei candidati per le elezioni suppletive della componente alunni nel Consiglio di 

Istituto e della Consulta Provinciale Studentesca biennio 2021-2023    

 

In vista delle imminenti elezioni degli organi collegiali, si comunica che si deve procedere alla sostituzione delle componenti decaduti 

in quanto non più studenti di questo Istituto. Si rende, pertanto, necessario presentare le liste dei candidati.  

Si comunica che la modulistica relativa alla presentazione delle liste dei candidati può essere ritirata dagli interessati presso la 

Segreteria Alunni in orario di ricevimento al pubblico.  

La presentazione delle liste per le elezioni dei rappresentanti degli studenti per la Consulta Provinciale e del Consiglio d’Istituto 

dovranno avvenire dal giorno 11 ottobre 2021 al giorno 15 ottobre 2021, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Di seguito si danno alcune indicazioni 

per la presentazione delle liste:  

 

• Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno 20 studenti;  

• deve essere presentata dal primo firmatario (presso la segreteria alunni);  

• per le elezioni della Consulta ogni lista può contenere al massimo 4 candidati;  

• per le elezioni degli studenti nel Consiglio d’Istituto massimo 4 candidati;  

• ogni lista deve essere contraddistinta da un motto;  

• le liste verranno numerate secondo l’ordine di presentazione;  

• nessuno può essere candidato o firmatario di più di una lista per la stessa componente. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Carmelo Ciringione 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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