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Circ. n. 11 

                                                                        Ai Docenti 

                                                                            Agli Studenti 

                                                                        Ai Genitori 

                                                                   Al Dsga 
 
OGGETTO: “ELEZIONI CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI MILANO- RINNOVO 

CARICHE BIENNIO2021-2023” (2 POSTI) 

 
Le suddette elezioni si svolgeranno il 25 ottobre in contemporanea con le altre, nello stesso orario 

e stesse modalità. 

Presentazione delle liste dei candidati: 

dalle ore 09:00 del giorno 18 ottobre sino alle ore 12:00 del giorno 20 ottobre, facendo riferimento 

al prof. Palmieri Luca per la modulistica. 

  Propaganda elettorale: 

dal giorno 18 ottobre al 22 ottobre 2021. 

  Nomina seggi elettorali: 

20 ottobre 2021. 

  Affissione all’albo:  

20 ottobre.  

  Si ricorda che: 

• I presentatori di lista non possono essere candidati 

• Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito 

dopo le ore 12:00 la Commissione Elettorale verificherà la validità delle liste presentate 

e pubblicherà all’albo della scuola l’elenco dei candidati. 

• Le liste dei candidati devono essere distinte, contrassegnate da un motto indicato dai 

presentatori di lista, in calce alla stessa. La lista può comprendere un numero di candidati fino al 

doppio del numero dei rappresentanti da eleggere e deve essere presentata con 

firme autenticate dal Dirigente Scolastico. 

• Non saranno accettate liste presentate con moduli diversi da quelli predisposti 

dall’Istituto. 

• Dovranno essere presentate da 20 sottoscrittori. 

• Ciascun studente può votare una sola lista mediante una croce sul numero romano della lista 

prescelta e può esprimere una sola preferenza tra i candidati della lista indicata, ponendo una 

croce sul cognome e nome degli studenti che si desidera votare, Vengono eletti quali 

rappresentanti nel Consiglio d’Istituto i due candidati con il maggior numero di preferenze delle 

liste che hanno ricevuto più voti. 

• Il materiale delle votazioni dovrà essere riconsegnato alla Commissione Elettorale presso Aula 

Lim. 

  LA COMMISSIONE ELETTORALE 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Ornella Campana* 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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