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Circ.n.111                                                                                                                                                                    

          

FOLIGNO,   06 Ottobre 2021  

  

                Agli STUDENTI  

                SEDE  

  

  

OGGETTO: ELEZIONE ANNUALE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI 

CONSIGLI DI CLASSE, NELLA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA E NEL  

CONSIGLIO  DI  ISTITUTO.  

  

Si rende noto che le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio 

Provinciale Studentesco e  nel Consiglio di Istituto,  si svolgeranno il giorno LUNEDI’ 25 

OTTOBRE 2021 con procedura semplificata, nel corso di una assemblea di classe durante le prime 

due ore di lezione. I termini di scadenza per l’elezione dei  4 rappresentanti nel Consiglio di Istituto 

sono i seguenti:  

  

1) presentazione delle liste dei candidati  dalle  ore  9  di Mercoledì  06 OTTOBRE alle ore 12 

di  Lunedì 11 OTTOBRE;  

2) richieste di riunioni per la propaganda elettorale da parte dei rappresentanti di lista: entro il 

giorno Sabato 16  OTTOBRE;  

3) presentazione dei candidati e dei programmi (con  affissioni di scritti o riunioni entro 

l’edificio) da parte dei presentatori di lista e dei candidati: da  Venerdì 08 OTTOBRE a 

Sabato 23 OTTOBRE.  

  

  I modelli di presentazione delle liste possono essere ritirati presso la Commissione Elettorale 

nell’ufficio della segreteria didattica n.2 (Balducci – Camilli).  

 Ciascuna lista sarà contraddistinta da un motto. Il numero dei candidati non deve essere superiore a  

8 e il numero dei presentatori non inferiore a 20.  

 Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Preside o dal Collaboratore 

Vicario, le liste devono essere presentate personalmente alla segreteria della Commissione 

Elettorale da uno dei presentatori  

  Le modalità di svolgimento delle votazioni verranno comunicate successivamente.  

  

  

                                                                   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Dott.ssa Simona Lazzari  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,     

ai sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n.39/1993     
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