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Circ. n. 49      

Milano, 28 settembre  2021    
AI  SIGNORI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

AL PERSONALE  ATA  
AL DSGA  

ALLA  COMMISSIONE  ELETTORALE 
ALL’ ALBO 

REGISTRO ELETTORALE 
 
 

 OGGETTO : ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA COMPONENTE STUDENTI DEL  

                     CONSIGLIO DI ISTITUTO 2021/2022 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

➢ Vista la normativa vigente in materia di elezioni scolastiche; 

➢ Vista l’O.M. permanente n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

 

INDICE 

le Elezioni per il rinnovo annuale della componente studentesca del Consiglio di Istituto.      

Le elezioni si svolgeranno nelle rispettive sedi Giovedì 28 ottobre con le seguenti modalità: 

1. gli alunni attenderanno nelle proprie aule gli addetti preposti allo svolgimento delle 

votazioni;  

2. dopo aver apposto la loro firma sull’elenco della classe esprimeranno le proprie 

preferenze sulla scheda che verrà loro consegnata. 

Lo scrutinio sarà effettuato dalla Commissione elettorale nel pomeriggio dello stesso giorno. 

Tutte le operazioni relative alle votazioni e allo scrutinio saranno svolte nel rispetto delle 

regole anticovid presenti nel prontuario della scuola. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

 

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 firmatari e deve essere contraddistinta, 

oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione 

Elettorale, da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 

Ciascuna lista può comprendere fino al doppio del numero dei rappresentati da eleggere. 

I rappresentanti da eleggere sono quattro. 

Ogni studente elettore può esprimere fino a due preferenze nell’ambito della stessa lista. 

Le liste devono essere presentate personalmente dai firmatari alla Commissione Elettorale 

dalle ore 9.00 del 20° giorno (08/10/2021) e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno 

(13/10/2021) antecedenti quello fissato per le votazioni. 

La propaganda elettorale dei candidati che presenteranno le liste può essere effettuata  dal 

18° al 2° giorno antecedenti le votazioni tramite volantini che illustrino i rispettivi programmi. 

Tali volantini dovranno essere inviati via email alla Commissione elettorale  

(commissione.elettorale@liceoartisticodibrera.edu.it) per poi essere successivamente 

pubblicati sul registro elettronico, visibili a tutti gli studenti della scuola ed esposti nella 

scuola. 

Si invitano gli alunni che volessero candidarsi per le suddette elezioni a far pervenire la 

candidatura entro e non oltre il 13 Ottobre, previo ritiro in segreteria della modulistica 

della dichiarazione di presentazione della lista. 

 

 

                                                                                                                          La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                       Dott.ssa Emilia Ametrano 

                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93) 

mailto:commissione.elettorale@liceoartisticodibrera.edu.it

