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CIRCOLARE N. 28 
 
DATA 14 OTTOBRE  2016 

A 

DOCENTI 
STUDENTI  
DSGA 
PERSONALE  ATA 

OGGETTO Elezione rappresentanti degli Studenti nei Consigli  d’Istituto e per la Consulta 
Provinciale degli Studenti.  

 

Si comunica che in Segreteria docenti sono disponibili i moduli per la presentazione delle liste 
per le elezioni al Consiglio d’Istituto ed alla Consulta. Gli interessati potranno presentare le liste 
in Segreteria alunni tra le ore 9.00 del giorno 17 ottobre 2016 e le ore 11.30 del 22 ottobre 
2016. 

Entro le ore 12.00 del 22/10/2016  verranno affissi all’albo della Scuola le liste dei candidati, con 
eventuale comunicazione di esigenze di regolarizzazione della lista, da effettuarsi entro il giorno 
26/10/2016.  

 

ASSEMBLEA D’ISTITUTO 

 

Martedì 25 Ottobre 2016  si terrà presso l’Auditori um Luca Rossi  la presentazione dei 
candidati per la rappresentanza d’istituto secondo  le seguenti modalità: 

 

ORARIO CLASSI 

10.25 alle 11.20 1A – 1B - 1I – 1L – 2A - 2B – 2G – 3C – 3D – 
4D – 4M – 5B – 5C – 5G  

11.20 alle 12.15 1C – 1H – 1M - 2I -  2M - 3G – 3H  – 4A -4G – 
4I – 5A – 5H – 5I – 5N 

12.25 alle 13:20 1D – 1E – 1G – 2D – 2H – 2L – 3A – 3B – 4B -  
4C - 4H – 5D – 5E - 5M  

 
I docenti in orario, nelle ore e nelle classi interessate, dopo aver fatto l’appello accompagneranno 
gli studenti partecipanti. Si ricorda inoltre che è assolutamente vietato portare cibo e/o bevande 
in Auditorium ed entrare o uscire durante l’assemblea.. 
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INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE  

1. ogni lista deve essere “presentata” da almeno 20 st udenti (modulo in segreteria 
alunni);  

2. ogni lista deve essere contraddistinta da un numero  romano (assegnato dalla 
segreteria secondo l’ordine di presentazione) e da un “motto” “indicato dai 
presentatori in calce alla lista”;  

3. ogni lista può comprendere un numero di candidati p ari al doppio del numero dei 
rappresentanti eleggibili (eleggibili: 4 Studenti a l CdI, 2 Studenti alla Consulta 
Provinciale).  

 
 

Le votazioni per l’elezione di n° 4 (quattro) Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 
Istituto  e di n. 2 (due) Rappresentanti degli studenti della Consulta Provin ciale degli 
Studenti  si svolgeranno Venerdì 28 ottobre 2016  durante l’ultima ora di le zione di ogni 
classe.  

 
 
 
 
 
 
Distinti saluti 
 
 


