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Circolare N° 76 

  

Salò, 14 ottobre 2021 

Ai docenti (albo e copia via mail)  

Agli allievi (Bacheca Nuvola)  

Al sito web (Circolari e Comunicazioni)  

  

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti nella Consulta Provinciale Studentesca – Istruzioni 

  

CHI VOTA: Tutti gli studenti dell’Istituto 

 

QUANDO SI VOTA: Il giorno 30 ottobre 2021 in modalità online (vedi circ. 75) 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

 Dalle ore 9:00     del 14/10/2021 alle ore 12:00 del 26/10/2021 

• Ogni studente può concorrere e presentare una sola lista di candidati. 

• Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto. 

• In ciascuna lista i candidati devono essere indicati con cognome, nome, luogo e data di nascita, 

nell’ordine scelto dai presentatori. 

• La lista, perché sia valida, deve essere sottoscritta da 20 studenti. 

• La lista deve prevedere un numero di candidati non superiore a 4. 

• Ogni candidato può essere incluso in una sola lista. 

• Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati i quali, inoltre, devono 

attestare che non fanno parte di altre liste. I candidati non possono essere anche presentatori. 

• Tutte le firme, sia di accettazione dei candidati che di presentazione, devono essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

• La modulistica relativa alla presentazione di una lista viene allegata alla presente circolare. 

 

DOVE DEVONO ESSERE PRESENTATE LE LISTE 

le liste per l’elezione dei Rappresentanti degli Studenti nella Consulta Provinciale – biennio 2021/23, 

dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale, entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 26 

ottobre 2021. 

 

La modulistica è disponibile in allegato. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti della Commissione elettorale: Proff. Chillà 

Giuseppe – Fulgione Roberto – Gangemi Nicola Pio, anche tramite chat di teams. 
 

 

   Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gian Luca Chiodini  
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo  

                del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2  

 Allegati (LINK):  Modulo presentazione lista 

   Modulo accettazione candidatura 

    

https://drive.google.com/file/d/1GNFMcNjU3h6lmat3-UCExKwC0QBKrFOW/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KjPuz-O2uffQYhOkrvcCIklTlbyeXHA4/edit?usp=sharing&ouid=112167916969741807884&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1LM0IeaTUenoBWucJoF7i50mlbi8LWxok/edit?usp=sharing&ouid=112167916969741807884&rtpof=true&sd=true

