
 

 

 
 

 

 

Al sito Web della scuola 

All’Albo 

Agli Alunni 

Alla Commissione Elettorale 

 
 

CIRCOLARE N. 41 del 30/09/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA I'O.M. n. 215/ 1991 e ss.mm.ii.; 
 

VISTA la nota MI n° 17681 del 02.10.2020; 

 

VISTI ed applicati gli articoli relativi alla procedura semplificata; 

 

CONSIDERATA l'esigenza di provvedere alle elezioni dei rappresentanti alunni nel Consiglio d'Istituto e alle elezioni 

suppletive/surroghe nella Consulta di n. due studenti, in sostituzione degli eletti che hanno cessato l’incarico in quanto 

diplomatisi nell.a.s. 2021/2022, nota ministeriale prot. n. 0012176 del 26/09/2022; 

 
 

INDICE 

le elezioni scolastiche, con data e modalità da fissarsi con separata Circolare, per: 

 
 Sostituzione per l’a.s. 2022/2023 di n. 2 studenti già eletti nella Consulta provinciale ma che hanno cessato l’incarico; 

 Rinnovo della componente alunni del Consiglio d'Istituto a.s. 2022/2023. 

 
PRESENTAZIONE DELLE  LISTE 

 
1. I moduli per la presentazione e la sottoscrizione delle liste si possono ritirare in segreteria; 

2. Per lo svolgimento delle elezioni è indispensabile che sia stata presentata almeno una lista di almeno 4 

componenti; 

 
Oggetto: Indizione delle elezioni della rappresentanza studentesca nel Consiglio d'Istituto 

a.s. 2022-2023 ed elezioni suppletive  di n. 2 studenti nella Consulta Provinciale, a.s. 

2022/2023 nel’ambito del  biennio di riferimento 2021/2023. 

 Presentazione delle liste dei candidati. 

http://ss.mm/




 

 

3. Le liste dei candidati debbono essere presentate direttamente alla Commissione Elettorale, presso la segreteria 

nella sede centrale, a partire dalle ore 09.00 del giorno 10  ottobre 2022  e comunque entro le ore 12.00 del giorno  

17  ottobre 2022; 

4. I candidati dovranno essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita; 

5. I presentatori delle liste, i quali non possono essere candidati, né possono presentare altre liste, dovranno 

essere almeno 20 studenti dell’ intero istituto; 

6. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati che devono dichiarare anche di non 

far parte, né che intendono far parte, di altre liste; 

7. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal D.S. o dai docenti collaboratori 

del Dirigente Scolastico; 

8. Ciascuna lista dei candidati degli studenti deve essere contraddistinta da un motto indicato in calce alla lista e 

dal numero romano, assegnato dalla Commissione Elettorale sulla base dell’ordine di presentazione; 

9. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione delle relative liste, restando 

salva la facoltà di rinunziare alla nomina. 

 
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. 

 

 
PROPAGANDA ELETTORALE 

 
Nel periodo dal 14 ottobre 2022 sino al giorno prima della data fissata per le elezioni, previa richiesta al Dirigente 

Scolastico, la propaganda elettorale potrà essere svolta con le seguenti modalità: 

 Affissione di materiale elettorale all’albo studenti o negli spazi opportunamente definiti all’interno 

della scuola; 

 Eventuale attività di propaganda nelle classi da parte dei candidati. 
 

Sarà data ulteriore comunicazione riguardo la data e le modalità di svolgimento delle elezioni. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


