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Circolare n.46 - 2020/2021  
Lissone, 03 ottobre 2020  
 
 Agli  Studenti 
 Ai Docenti 
 Al  Personale Ata 
 All’ Albo di Istituto / sito web 
 

Elezioni per il rinnovo della componente alunni del Consiglio di Istituto e per le 
rappresentanze degli alunni nei Consigli di Classe 
 
 
Sono indette le elezioni per il rinnovo della componente alunni del Consiglio di Istituto e per le 
rappresentanze degli alunni nei Consigli di Classe 
Le elezioni si svolgeranno il giorno 24 ottobre 2020 e 26 ottobre 2020 (per le classi in DDI 
nella settimana precedente).  
Gli alunni voteranno in tutte le classi alla terza ora di lezione, al termine dell’intervallo. 
 
Ogni classe procederà nella propria aula con il docente in orario seguendo lo schema 
dell’apposito verbale che verrà distribuito in ciascuna classe insieme alle schede elettorali; al 
termine delle operazioni di voto, verbale e schede di voto verranno riconsegnate alla 
Commissione nell'apposita busta.  Sarà la Commissione a passare aula per aula a ritirare la 
busta. 
Il verbale delle operazioni di voto deve essere compilato in ogni parte e voce predisposte 
(comprese le preferenze riportate dai candidati) altrimenti non sarà accettato e la relativa 
votazione non sarà ritenuta valida e non sarà ripetuta. Le classi al termine delle operazioni 
continueranno le lezioni del giorno secondo il previsto orario.  
 
Gli alunni che intendono candidarsi devono compilare l'apposita scheda, da ritirare in 
segreteria, indicando i candidati (che non devono essere in numero superiore a otto), i firmatari 
della scheda (che non devono essere in numero inferiore a 20) e sottoporre la scheda al DS 
perché le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dal DS o da un incaricato; la 
regolarità della lista sarà poi soggetta al controllo della commissione elettorale. 
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni 
dello stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne alcuna. 
Le liste dei candidati devono essere presentate in segreteria non oltre le ore 12:00 del 09 
ottobre 2020 
Quanto alle modalità della votazione si precisa che  
 per il CdI, gli alunni, attraverso l’apposita scheda che verrà loro consegnata il giorno della 

votazione, potranno esprimere al massimo due preferenze per il CdI. Per evitare il rischio 
di annullamento è consigliabile: 

- esprimere le preferenze per candidati della stessa lista; 
- non riportare sulla scheda segni di qualsiasi tipo; 
- non riportare nomi di studenti non risultanti come candidati nelle apposite liste. 
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 Per i rappresentanti di classe, potrà esprimersi una sola preferenza. Le candidature 
potranno essere espresse lo stesso giorno della votazione, in occasione della 
discussione che precede la votazione. 

 
Si informano gli studenti che per richiedere eventuali assemblee di classe e/o d’istituto, da 
tenere in modalità streaming, devono utilizzare il modello presente sul sito nell’area Alunni 
sezione Modulistica Studenti. La richiesta è da presentare in presidenza nei tempi previsti dal 
Regolamento d’Istituto (3 giorni prima per le assemblee di classe). Nella stessa sezione è 
presente il Modello del Verbale di Assemblea che sarà da consegnare in presidenza compilato 
entro sette giorni dalla data in cui è stata effettuata l’Assemblea. 

 
 

       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  

 


