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E-mail: MITD450009@istruzione.it     PEC: MITD450009@pec.istruzione.it   

Sito Web: www.itcserasmo.it 
 

CIRCOLARE N. 26 
 

DATA 09/10/2021 

A STUDENTI 
E.P.C DOCENTI -  PERSONALE ATA - DSGA 

OGGETTO 
Elezione rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d’Istituto e della Consulta 
Provinciale 

Si comunica che in Segreteria del Personale  sono disponibili i moduli per la presentazione delle liste per 
le elezioni al Consiglio d’Istituto della Componente Studenti e alla Consulta Provinciale degli Studenti. Gli 
interessati potranno presentare le liste in Segreteria del Personale dalle ore 9.00 del giorno 09 ottobre 
2021 alle ore 12.00 del 13 ottobre 2021. 

Entro le ore 13.00 del 13/10/2021 verranno affisse all’Albo della Scuola le Liste dei candidati; eventuali 
richieste di regolarizzazione della lista sono da effettuarsi entro le ore 13.00 del giorno 16/10/2021. 

 

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE  

1. Ogni lista deve essere “presentata” da almeno 20 studenti (modulo in segreteria del 
Personale  );  

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

3. ogni lista può comprendere un numero di candidati pari al doppio del numero dei 
rappresentanti eleggibili (eleggibili al CdI: 4 Studenti; numero massimo di candidati per 
lista:8 studenti); 

4. le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali 
devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della 
stessa componente e per lo stesso Consiglio d’Istituto; 

5. nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza, né può 
presentarne alcuna. Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 

6. Ciascuna lista potrà presentare il proprio programma attraverso l’affissione di documenti 
informativi in bacheca elettorale, e anche in occasione di un incontro in presenza, che si 
terrà in Aula Colonne, con i rappresentanti di ciascuna classe, i quali riferiranno 
successivamente ai compagni di classe i contenuti emersi. Tale incontro si svolgerà il 
giorno 26/10/2021 dalle ore 11.10 alle ore 12.05 (quarta ora). 

 
 
Distinti saluti 
 
 


