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COMUNICAZIONE N. 30

ALLE STUDENTESSE E

AGLI STUDENTI

AI DOCENTI

Oggetto: presentazione delle liste per l’elezione dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti nel

Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale

Giovedì 28 e Venerdì 29 ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti delle studentesse e degli

studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale.

Per le elezioni dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta

Provinciale è necessario presentare le liste dei candidati dalle ore 9 dell’8 ottobre fino alle ore 12 del 13

ottobre 2021.

- Per il Consiglio di Istituto si eleggono 4 rappresentanti, con durata annuale ogni lista può

comprendere fino a 8 candidati ogni lista deve essere presentata da almeno 20 studenti i presentatori

di lista non possono essere candidati e nessun candidato può essere incluso in più liste, le liste vanno

presentate compilando l’apposito modulo da ritirare presso la Vicepresidenza, le liste devono essere

contraddistinte da un motto ed essere presentate in Vicepresidenza a ogni lista la commissione

elettorale assegna un numero progressivo per ordine di presentazione le firme dei presentatori e dei

candidati devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico.

- Per la Consulta Provinciale si eleggono 2 rappresentanti, con durata biennale con le seguenti

modalità: ogni lista può comprendere fino a 4 candidati ogni lista deve essere presentata da almeno

20 studenti i presentatori di lista non possono essere candidati e nessun candidato può essere incluso

in più liste le liste vanno presentate compilando l’apposito modulo da ritirare presso la

Vicepresidenza le liste devono essere contraddistinte da un motto ed essere presentate in

Vicepresidenza a ogni lista la commissione elettorale assegna un numero progressivo per ordine di

presentazione le firme dei presentatori e dei candidati devono essere autenticate dal Dirigente

Scolastico.

La presentazione dei programmi da parte dei candidati delle diverse liste sia per il CdI che per la Consulta si

svolgeranno dal 14 al 26 ottobre (seguirà una comunicazione specifica sulle assemblee di presentazione dei

candidati e sulle modalità operative per le elezioni scolastiche).

San Lazzaro di Savena,  7 ottobre 2021 Il Dirigente Scolastico

dott. Vincenzo Manganaro
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