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Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente 

Alla Commissione Elettorale 

Al personale A.T.A. 

Al sito internet 

All’Albo on line 

e p.c. 
Al Direttore SGA 

 

Circolare n. 064 
Nembro, 12 ottobre 2021 
 
 
Oggetto: Elezioni CONSIGLIO D’ISTITUTO – Componente Studenti 

    Anno Scolastico 2021/2022 
 
 
Si comunica che le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel CONSIGLIO DI ISTITUTO, per l’anno 
scolastico 2021-2022, si svolgeranno, in concomitanza con le     elezioni dei Rappresentanti nella 
Consulta studentesca (CPS) il giorno:  
 

Venerdì 29 OTTOBRE 2021  
 

Le votazioni saranno effettuate con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 della citata 

O.M.  IN MODALITA’ TELEMATICA  con la seguente modalità:  

 

Sarà inviato un link per accedere alla scheda elettorale all’indirizzo mail personale G_Suite di 

ciascun alunno che potrà votare  dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del venerdì 29 ottobre 2021.  

Il giorno 30 .10.2021 avverrà lo spoglio dei voti, la compilazione del verbale e la proclamazione 

degli eletti a cura della Commissione Elettorale.  

 
Ogni studente può candidarsi. 
Gli eletti (4 studenti) rimarranno in carica un anno e rappresenteranno la componente 
Studenti nel Consiglio d’Istituto.   
 
Si ricorda che:  

le liste dei candidati vanno presentate alla Commissione Elettorale entro le ore 12 del 18  Ottobre 
2021.   
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La presentazione delle liste avverrà secondo le seguenti modalità:  

- ciascuna lista va presentata da almeno venti elettori;  

- un elettore non può essere presentatore di più di una lista;  

- ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori;  

- ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti;  

Si ricorda che, in caso di parità di voto, il posto va attribuito al candidato che nella lista precede;  

- i nomi dei candidati nella lista vanno accompagnati dal luogo e dalla data di nascita;  

- le liste saranno presentate  alla Commissione Elettorale ( le liste devono essere consegnate 

al bureau della sede centrale di via Bellini e alla bidelleria della succursale oratorio);  

Per ogni delucidazione in merito, la Commissione Elettorale sarà a disposizione dei signori elettori.  

La propaganda elettorale può essere effettuata tramite incontri via Meet può essere effettuata fino 
alle ore 12.00 del giorno 27 ottobre 2021. 
 
 
Note: Ogni elettore potrà esprimere 2 preferenze 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Louise Valerie Sage 
Documento firmato digitalmente 

Si allega modello liste presentazione candidati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: A.A. Onorina Perrone 
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