
 
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 16 ottobre 2020 

 

 

AGLI STUDENTI  

AI  DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

e.p.c. Alla Commissione Elettorale 

All’Albo dell’Istituto 

 

COMUNICAZIONE N. 42 

 

 
OGGETTO: Elezione componente studenti nel Consiglio di Istituto – liste e modalità di presentazione  

                        

Si riportano qui di seguito le modalità di presentazione delle liste per l’elezione della componente 

studenti del Consiglio di Istituto:  

 

1) Gli studenti partecipano all’elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto con la 

formazione e presentazione di una o più liste di candidati. 

2) Le liste devono contenere in calce un motto indicato dai presentatori. 

3) I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono 

contrassegnati da numeri arabi progressivi. 

4) Nessun candidato può essere incluso in più liste per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né 

può presentarne alcuna 

5) Le liste possono contenere fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere, quindi non più 

di 8 studenti.  

6) Le liste dei candidati del Consiglio di Istituto devono essere presentate personalmente da uno dei 

firmatari, dalle ore 9.00 del 17/10/2020 alle ore 12.00 del 24/10/2020, e sottoscritte da almeno 4 

alunni. La consegna dovrà avvenire presso gli Uffici di Segreteria della sede Centrale di Acquaviva 

delle Fonti o dell’IPSSEOA di Casamassima. A causa dell’emergenza Covid-19, quest’anno non 

potranno essere svolte le consuete riunioni di propaganda elettorale. Pertanto tutta la 

comunicazione di propaganda elettorale (p. es. la presentazione dei programmi delle liste) dovrà 

avvenire attraverso documenti scritti da consegnare presso gli Uffici di Segreteria al momento di 

presentazione della lista.  



 

7) Entro il 26/10/2020 le liste e tutta la documentazione di propaganda elettorale saranno pubblicate a 

disposizione degli alunni:   

 

• all’Albo Studenti; 

• nella sezione Studenti del sito di istituto; 

• sulla pagina FB di istituto. 
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