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Circolare n. 37 

Roma, 08 ottobre 2020 

 

                                                                                                   Agli studenti del corso diurno e serale 

                                                                                                   Alla Commissione Elettorale 

                                                                                                   Al DSGA 

                                                                                                   All’Albo d’Istituto                       

 

Oggetto: Adempimenti preliminari per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio              

d’Istituto  a.s. 2020/21 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI: dalle ore 9.00 del 9 ottobre 2020 alle ore 12.00 

del 13 ottobre 2020 

 

TERMINE DELLA PROPAGANDA ELETTORALE:  27 ottobre 2020 

 

VOTAZIONI: 28 ottobre 2020 

 

1. Dovranno essere presentate apposite liste di candidati sulla modulistica predisposta dalla 

Commissione  Elettorale e disponibile online nell’area Risorse Modulistica Studenti. 
2. Le liste dovranno essere inviate al seguente indirizzo mail elezioni@itisarmellini.edu.it  dalle ore 9.00 

del 9 ottobre alle ore 12.00 del 13 ottobre 2020.   
3. Per l’elezione dei quattro studenti del Consiglio d’Istituto è necessaria una o più liste con le seguenti 

caratteristiche: 

 Ogni lista sarà contraddistinta da un numero romano apposto dalla Segreteria secondo l’ordine 

di presentazione e da un “motto” creato dai presentatori e dai candidati appartenenti alla lista, 

e dovrà contenere COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA dei candidati, 

numerati in ordine progressivo; 

 Alla lista dovranno essere allegate la fotocopia del documento di riconoscimento di ogni 

candidato e la dichiarazione di accettazione della candidatura e di non presentazione della 

propria candidatura per altre liste della stessa elezione. La firma sotto la dichiarazione dovrà 

essere apposta ed autenticata al momento della consegna in vicepresidenza; 

 Ogni lista non sarà presentata dai candidati stessi ma da almeno 20 studenti presentatori, 

preferibilmente della stessa classe, diversi dai candidati, che firmeranno il modulo di 

presentazione negli appositi spazi. Uno dei presentatori porterà la lista in vicepresidenza entro 

la scadenza su indicata, e la sua firma sarà apposta ed autenticata al momento della 

presentazione; 

 Ogni lista può contenere un numero di candidati doppio rispetto al numero dei candidati da 

eleggere (fino 8 candidati per il Consiglio di Istituto);  

4. Il controllo di regolarità delle liste presentate verrà effettuato dalla Commissione Elettorale in carica 

per l’anno scolastico 2020/2021; 

5. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista. 

6. Nell’ambito della propaganda elettorale può essere effettuata l’illustrazione dei programmi solo dai 

presentatori di lista e dai candidati; nell’atrio dell’Istituto e in bacheca saranno messe a disposizione, a 

cura del Presidente della Commissione Elettorale, appositi spazi per l’affissione dei manifesti e degli 

scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. 

7. Sarà creata un apposita bacheca on line (sezione Risorse  Bacheca studenti) per la presentazione dei 

programmi elettorali, che dovranno essere inviati al seguente indirizzo webmaster@itisarmellini.edu.it 
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8. Si vota tracciando sulla scheda un segno sul numero o sul motto che contraddistingue la lista    

prescelta. Si possono esprimere due voti di preferenza per il Consiglio d’Istituto . 

9. Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno comunicate con successiva circolare e dovranno 

svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria anti-Covid 19.   
     La Commissione Elettorale è costituita dai Proff. Volpone, Pomillo. 

                             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93)  
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