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CIRCOLARE N.23 

Prot. n. /02del  

Agli alunni e tramite gli stessi ai loro genitori 

Al personale docente ed ATA 

Ai componenti della commissione elettorale 

D.S.G.A., Atti, Albo, Sito WEB 

 

 

Oggetto: Elezioni Componente Alunni  C.d.I. e Consulta provinciali studenti  2019-20 

 

si informano tutti gli interessati che per il giorno 24 ottobre 2019 sono indette le elezioni di 4 rappresentanti nel Consiglio di 
Istituto. 

  

 

Contestualmente alle operazioni di voto per l’ elezione dei rappresentanti nei C.d.C. e di 2 rappresentanti della Consulta 
provinciale studentesca, gli studenti voteranno con la procedura semplificata per l’elezione  di 4 rappresentanti nel Consiglio 
di Istituto. 

In tal caso si adotta il consueto sistema delle liste contrapposte di cui all'art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. Le liste 
predette sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni (la documentazione è disponibile c/o referente sede. 

Le elezioni si volgeranno secondo le modalità riportate nella circolare n.21 del 4 ottobre 2019. 

Gli studenti verranno chiamati per classe secondo la turnazione indicata dai fiduciari di sede e si recheranno nell’Aula 
dell’Istituto appositamente predisposta per il seggio, accompagnati dai Docenti in orario di lezione. 

Ultimata la votazione le classi usciranno dall’Istituto. 

 

I docenti sono invitati a provvedere alla comunicazione scritta alle famiglie (tramite le modalità ritenute più opportune) e 
verificare l’avvenuta presa visione da parte delle stesse; inoltre provvederanno ad  annotare tale operazione sul registro di 
classe. 

I fiduciari di sede adatteranno le disposizioni di cui al presente decreto alla situazione contingente. 

 

Un cordiale saluto                  

                  Il Dirigente Scolastico 

    Prof.  Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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