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Noto,31/10/2020 

Agli studenti e alle studentesse 

Alla Commissione elettorale 

Al sito web istituzionale – sezione Circolari 

 

CIRCOLARE N. 51 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo della componente “Alunni” nel Consiglio di Istituto – 

Elezione suppletiva di un rappresentante di istituto alla Consulta Provinciale degli 

Studenti: sollecito per formazione liste dei candidati   

Care studentesse, cari studenti,  

con la presente comunicazione vi vogliamo ricordare che restano al momento confermate le date 

relative alle elezioni per il rinnovo della componente ‘Alunni’ nel Consiglio di Istituto e alla 

elezione suppletiva di un rappresentante alla Consulta Provinciale degli Studenti: 
 

15 novembre 2020 – Presentazione delle liste dei candidati 

22 novembre 2020 – Pubblicazione delle liste sul sito web dell’Istituto, a cura della commissione   

                                   elettorale 

30 novembre 2020 – Votazioni  
 

   Dal momento che l’emergenza sanitaria non consente di incontrarsi a scuola, vi invitiamo ad 

accordarvi urgentemente, nel rispetto delle norme anti-covid, per quanto riguarda le candidature e le 

liste da presentare. A questo proposito, si ricorda che: 

- vanno presentate liste separate per le elezioni al Consiglio di Istituto e per l’elezione 

suppletiva alla Consulta Provinciale degli Studenti; 

- ciascuna lista relativa alle elezioni al Consiglio di Istituto deve comprendere non più di otto 

candidati; 

- ciascuna lista relativa alla elezione suppletiva per la Consulta Provinciale degli Studenti 

deve comprendere non più di due candidati;     

- ciascuna lista, accompagnata da un motto, deve essere presentata (cioè firmata) da venti 

studenti. 
 

   I moduli con le liste dei candidati e con gli elenchi e le firme dei presentatori vanno scansionati e 

inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

sris016007@istruzione.it 

   Con successiva comunicazione saranno fornite le istruzioni per votare in modalità telematica. 

   Si allegano i moduli per la presentazione delle liste dei candidati e degli elenchi dei presentatori. 
 

Il Presidente della commissione elettorale 

         Prof. Sebastiano Campisi 

           Il Dirigente Scolastico  

        Dott. Concetto Veneziano 
 (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

  del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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