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COMUNICAZIONE N. 36 / S  

 

  

AGLI STUDENTI  

 

 

Oggetto: liste di candidati per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella 

Consulta Provinciale  

 

LUNEDÌ 30 OTTOBRE 2017 sono indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 

Istituto e  nella Consulta Provinciale, nonché le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di 

Classe. 

Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale è 

necessario presentare le liste dei candidati dalle ore 10.45 del 18 ottobre alle ore 11.10 del 24 ottobre 

2017 con le seguenti modalità: 

Consiglio di Istituto (si eleggono 4 rappresentanti, con durata annuale) 

 ogni lista può comprendere fino a 8 candidati 

 ogni lista deve essere presentata da almeno 20 studenti  

 i presentatori di lista non possono essere candidati e nessun candidato può essere incluso in più liste 

 le liste devono essere contraddistinte da un motto ed essere presentate in segreteria didattica 

 a ogni lista la commissione elettorale assegna un numero progressivo per ordine di presentazione 

 le firme dei presentatori e dei candidati devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico 

Consulta Provinciale (si eleggono 2 rappresentanti, con durata biennale) 

 ogni lista può comprendere fino a 4 candidati 

 le restanti modalità di presentazione sono le stesse del Consiglio di Istituto 

 

I moduli per la presentazione delle liste sono disponibili in segreteria didattica dalla sig.ra Cuccaro Cira.  

La propaganda elettorale si svolgerà dal 24 al 28 ottobre e l’assemblea di Istituto si svolgerà secondo le 

modalità indicate in una comunicazione successiva. 

 

 

Carpi, 17 ottobre 2017  

  Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Federico Giroldi  

  Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 

 

 


