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Circolare n. 17/2017 - 2018 
Muravera, 21 settembre 2017 

 

All’Albo circolari 
Ai Docenti 
Agli Studenti 
Alla Commissione elettorale 
Al Direttore amm.vo 
Al sito web 

 

OGGETTO: Convocazione delle Assemblee degli Alunni per il rinnovo della Rappresentanza 
degli Studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta 
Provinciale 

 

Si comunica che martedì 10 ottobre 2017 si svolgeranno le elezioni dei Rappresentanti degli 
Studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale. 
 

Per la presentazione delle liste nel Consiglio di Istituto e nella Consulta provinciale si danno le 
seguenti indicazioni operative: 
- ogni lista potrà contenere un numero massimo di 2 candidati per la Consulta Provinciale e 

3 per il Consiglio di Istituto; 
- il numero dei presentatori della lista non può essere inferiore a venti (è incompatibile la 

duplice figura di candidato e presentatore); 
- ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente 

l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di istituto anche da un 
motto indicato dai presentatori in calce della lista; 

- le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria 
della Commissione Elettorale presso l’ Ufficio Alunni dalle ore 9 del 20 esimo giorno e non 
oltre le ore 12 del 15 esimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (pertanto 
le liste devono essere presentate entro le ore 12.00 del 25 settembre 2017)  

- non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della 
relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 

 
Per l’elezione dei Rappresentanti di Classe non vanno presentate liste in quanto sono eleggibili 
tutti gli studenti della classe. Riguardo alle modalità di svolgimento delle elezioni si rimanda a 
successive circolari interne che verranno emanate entro la settimana antecedente la data del 
10 ottobre p.v. 
 

Si prega di darne lettura in classe. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Tiziana Meloni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo. 39/93 

 


