
 
Circ. n. 41bis 

Alzano Lombardo, 11/10/2021 
 
 

Agli Studenti 
Ai Docenti 
Ai Genitori 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
Alla DSGA 

 
e p.c. Al personale ATA 

 
 
 
OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL 
CONSIGLIO D’ISTITUTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-22 E DEI RAPPRESENTANTI 
DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE PER IL BIENNIO 2021-2023 - 
RETTIFICA 
 
In ottemperanza alla O.M. 215/91 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4 
agosto 1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, si comunica che  
 

GIOVEDI’ 28 OTTOBRE 2020 
 

si terranno, con procedura semplificata, le elezioni per il rinnovo della componente studenti in 
Consiglio d'istituto per l’anno scolastico 2021-22 e dei rappresentanti degli studenti nella consulta 
provinciale per il biennio 2021-2023.  
 
Presentazione delle liste dei candidati per il Consiglio d’Istituto e per la Consulta 
Provinciale Studentesca (CPS) 
I modelli per la presentazione delle liste dei Candidati sono reperibili presso la Segreteria Didattica 
(A.A. Anna Zucca). Le liste dei candidati dovranno essere presentate da uno dei firmatari 
(presentatori) a partire dalla data odierna entro e non oltre le ore 12:00 di 13 ottobre (15°giorno 
antecedente a quello fissato per le votazioni).  
Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Lazzaretti (lazzaretti.elena@liceoamaldi.edu.it) 
Si ricorda che: 
In ciascuna classe sarà costituito un seggio elettorale presieduto dal docente della terza ora di 
lezione che si avvarrà della collaborazione di due studenti della classe. Al termine delle votazioni si 
procederà allo scrutinio; il relativo verbale verrà consegnato alla commissione elettorale che 
procederà al riepilogo e alla proclamazione degli eletti. 
 
Occorre eleggere: 

4 rappresentanti in Consiglio d'Istituto 
Indicazioni operative: 

- si vota su liste preventivamente presentate da almeno 20 elettori  
- ciascuna lista è contraddistinta da un numero romano progressivo, secondo l’ordine di 

presentazione e da un motto; 



[Digitare il testo] 
 

- può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 
eleggere, che devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di 
nascita e contrassegnati da numeri arabici progressivi; 

- deve essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono inoltre 
dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste. 

 
Per la Consulta Provinciale degli studenti 
Occorre eleggere: 

2 rappresentanti  
 
 
Considerando l'importanza della partecipazione attiva e consapevole degli studenti alla vita 
dell'Istituto, su richiesta degli studenti rappresentanti d’Istituto e dei candidati al consiglio di istituto 
e alla Consulta Provinciale, viene organizzata un’assemblea studentesca in modalità on line, in 
data  
 

MARTEDI’ 26 OTTOBRE 2020 
dalle ore 10:00 alle ore 11:00 

 
Tutti gli studenti del liceo si connetteranno all’incontro direttamente dalla propria classe.  
Il docente in servizio nell’orario indicato, utilizzando pc e proiettore presenti in aula, procederà alla 
connessione affinché gli studenti possano partecipare all’assemblea effettuata in videoconferenza 
Meet cliccando sul seguente link: 
 

https://meet.google.com/uqo-sduw-wxb 
 

 
Gli studenti candidati alle elezioni del Consiglio d’Istituto, il giorno dell’assemblea, sono autorizzati 
ad uscire dalla classe dalle ore 9:30 per organizzare e partecipare all’incontro che effettueranno in 
un’aula cha sarà definita con la Dirigenza. 
 
 
 

La Dirigente scolastica 
Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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