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Circolare alunni n. 50 

Circolare docenti n.  79 

Circolare ATA n. 16         

          Ivrea, 06/10/2021 

 

A tutti gli alunni  

A tutti i docenti 

A tutto il personale  ATA 

 

Oggetto: Elezioni del Consiglio d'istituto, componente  ALUNNI. 

 

Vista la O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni; visto il D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 

1994, art. 5; visto il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 che proroga lo stato di emergenza dovuto alla pandemia 

Covid-19 fino al 31 dicembre 2021; vista la Delibera 7/09/2021 del Consiglio d'Istituto; 

 

vengono indette le votazioni per l'elezione dei rappresentanti della componente ALUNNI in seno al 

CONSIGLIO d'ISTITUTO, che si terranno 

MARTEDI'  26 OTTOBRE  2021 
in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe e nella Consulta 

Provinciale degli Studenti. 

 

Le operazioni di voto avranno luogo nelle aule seguendo le istruzioni che saranno fornite dalla Commissione 

elettorale. 

Le classi voteranno nel loro primo modulo di lezione della giornata; le classi che al primo modulo  hanno 

Insegnamento della religione cattolica voteranno nel modulo successivo; le classi che al primo modulo  hanno 

Scienze motorie o Discipline sportive non andranno in palestra ma si fermeranno nella loro aula per votare. 

Il docente in servizio nella classe provvederà alla vigilanza, al controllo dell'osservanza delle prescrizioni 

sanitarie anti COVID-19 e presterà assistenza alle operazioni elettorali. 

 

Le liste dei candidati per il Consiglio d'Istituto devono essere presentate alla Commissione Elettorale del liceo  

tramite la segreteria didattica, dalle ore 9.00 di lunedì 11/10/2021 alle ore 12.00 di lunedì 18/10/2021. 

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono dichiarare che 

non fanno parte, né intendono fare parte, di altre liste per lo stesso organo rappresentativo. 

Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore a otto.  

Ogni lista deve essere presentata da 20 elettori della componente alunni, non candidati, e deve essere 

contraddistinta da un motto. I moduli per la presentazione delle liste devono essere ritirati e consegnati in 

segreteria didattica. 
 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi avverranno con le modalità che saranno indicate 

con successiva circolare e si potranno tenere  fino al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.  

La propaganda elettorale può essere effettuata sino al secondo giorno antecedente le votazioni. 

All'atto del voto si possono esprimere fino a due preferenze. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

       Il Dirigente scolastico 

       Prof. Marco Bollettino 

 


