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Circolare n.73  - a.s. 2021/2022  
Lissone, 22 ottobre 2021  

Agli Studenti e loro Famiglie 
Ai    Docenti  
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito web 
 

Comunicazione candidati elezioni studenti Consiglio di Istituto e Consulta Provinciale – 
Propaganda Elettorale 
 
Chiusi i termini di presentazione delle liste, si rende noto agli studenti elettori che  

- per la Consulta Provinciale degli Studenti per il biennio 2021/2023 è stata presentata la lista 

1) “FIDUCIA ALLE NUOVE GENERAZIONI”, con candidata la studentessa AINIS DENISE 

 

- per la Componente Studenti del Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 2021/2022 è stata 

presentata la lista 1) “NOI PER VOI”, con i seguenti candidati: 

PETRUZZELLI MARTINA,  
DI IANNI ELISA,  
DI LORENZO PIERA,  
DOGARU MARIAN IULIAN 
CIMMINO CARLO,  
VARISCO ALESSANDRA,  
VERANI FEDERICA,  
MANTEGAZZA ALESSANDRO 
 

Pertanto, per le votazioni del giorno 30 ottobre le preferenze individuali di ciascun elettore potranno 

esser rivolte unicamente a questi candidati, nel limite massimo già comunicato e richiamato sulle 

stesse schede di voto. 

I candidati che vorranno attivare la propaganda elettorale per presentazione candidati, programmi e 

dibattito, formuleranno richiesta alla Dirigente o al Vicepreside, tenendo conto che la propaganda 

potrà essere svolta entro il giorno 28 ottobre 2021. 

Le operazioni di voto e di spoglio schede seguiranno la procedura prevista nell’apposito verbale che 

il giorno della votazione verrà assegnato a ciascuna classe con il materiale elettorale. 
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Tutte le operazioni di voto saranno coordinate dal docente in servizio presso la classe.  

Si ricorda che 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. La Commissione Elettorale non può 

sostituirsi agli alunni e intervenire sul verbale, neppure per le parti mancanti. 

La commissione Elettorale procederà poi alle successive operazioni di riassunzione dei voti di lista 

e di preferenza e nomina degli eletti. 

 
PROPAGANDA ELETTORALE  
La giornata dedicata alla propaganda elettorale in vista delle elezioni – componente studentesca del 

CdI - è fissata per mercoledì 27 ottobre dalle ore 8:30 alle 13:45 secondo le seguenti modalità:  

tutti i candidati delle liste (sede e succursale) si recheranno, alle ore 8:30, in biblioteca Bermani per 

una riunione preliminare. Successivamente, si collegheranno, via google meet, con gli studenti 

dell’Istituto;  

 
- dalle 9:05 alle 09:55 il collegamento sarà attivo per gli studenti del primo biennio del grafico 

- dalle 10:05 alle 11:00 il collegamento sarà attivo per gli studenti del primo biennio del 

professionale e del liceo artistico 

- dalle 11:00 alle 11:55 il collegamento sarà attivo per gli studenti di tutte le classi terze 

- dalle 12:05 alle 12:55 il collegamento sarà attivo per gli studenti di tutte le classi quarte 

- dalle 12:55 alle 13:45 il collegamento sarà attivo per gli studenti di tutte le classi quinte 

 
Ciascuna riunione sarà scandita in due momenti:  

1) presentazione di tutti i candidati e dei programmi;  

2) dibattito aperto. 

Il link per le riunioni sarà disponibile sul registro elettronico il giorno degli incontri. Il 
docente in orario avrà cura di assicurare e predisporre il collegamento. 
 
 
Per la Commissione Elettorale       
Prof. Filippo Cafiero 

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