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AVVISO n. 16  

 
Agli alunni 

Ai docenti 

 

OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE 2021/2022 – CONSIGLIO D’ISTITUTO STUDENTI 

Si comunica che quest’anno, secondo quanto disposto dal MIUR si terranno le elezioni per eleggere 

quattro rappresentanti degli studenti per il CONSIGLIO D’ISTITUTO. 

Le elezioni di detti rappresentanti avranno luogo il giorno mercoledì 13 ottobre 2021 e giovedì 

14 ottobre 2021, con le stesse modalità stabilite per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel 

Consiglio di classe. 

A tal fine, si precisa che gli studenti dovranno presentare liste di candidati per il Consiglio d’Istituto. 

Si precisa che le liste dei candidati devono essere presentate alla Segreteria della Commissione 

Elettorale (presso segreteria didattica) dalle ore 9.00 del 01/10/2021 alle ore 12.00 del 

07/10/2021. 

Ogni lista può contenere un numero di candidati non superiore a 8, deve essere contraddistinta da un 

“MOTTO” e corredata dalla dichiarazione di accettazione dei candidati. Le liste devono essere 

presentate da almeno 20 elettori. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori di lista 

devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato. Le riunioni per la 

presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente 

quello fissato per le votazioni. 

Le richieste per le riunioni devono essere presentate al Dirigente Scolastico. 

All’albo della scuola verranno affissi gli elenchi dei candidati e le liste presentate contraddistinte, 

oltre che dal motto, anche da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione. Si comunica, 

inoltre, che gli elenchi degli elettori verranno depositati presso la Segreteria Didattica dell’Istituto dal 

29/09/2021 e che gli interessati potranno proporre ricorso avverso l’erronea compilazione entro 5 

giorni da tale data. 
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Per quanti volessero chiarimenti in merito, si comunica che possono rivolgersi ai componenti della 

commissione elettorale proff. Pandolfi Diana e Iannelli Germana. 

 

Il Dirigente Scolastico  
 dr.ssa Annunziata Campolattano 

 
Firmato Ai sensi del Cad 
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