
 
 
 
 
 
Comunicazione 45/stud doc fam   A.s. 20/21     Alle studentesse e agli studenti 
Milano, 10 novembre 2020       Alla DSGA 

Sito web 
 
  

 
OGGETTO: RINNOVO DELLA RAPPRESENTANZA STUDENTESCA NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
  
 

Il giorno 30 novembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 14.30, si terranno le elezioni per il rinnovo della componente 
studentesca nel Consiglio di Istituto. 
 
Si ricordano alcuni adempimenti e scadenze: 

a) per l’elezione dei 4 (quattro) rappresentanti degli studenti è necessario che vengano presentate delle LISTE DI 
CANDIDATI, contenenti al massimo 8 (otto) nominativi. Ciascuna lista sarà contraddistinta da un numero 
romano (riflettente l’ordine di presentazione alla commissione elettorale) e da un MOTTO indicato dai 
presentatori, in calce alla lista; 

b) il modello per la presentazione della lista è inserito in allegato; 

c) ogni lista deve essere presentata da almeno 20 (venti) studenti. I candidati delle varie liste sono elencati con 
l’indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori 
delle liste dovranno essere apposte sul modello e saranno autenticate dal Dirigente Scolastico, successivamente 
all’invio in segreteria didattica; 

d) la presentazione delle liste alla Commissione Elettorale potrà essere effettuata entro le ore 12.00 del 
14/11/2020, con l’invio del modello all’indirizzo didattica@schiaparelligramsci.edu.it  

e) la propaganda elettorale è consentita fino al 27/11/2020 tramite incontri, a distanza, organizzati dai candidati 
sulla piattaforma Meet, con account istituzionale e con il codice elezioni studenti; è possibile, inoltre inviare le 
presentazioni delle proposte,  all’indirizzo vicepresidenza@schiaparelligramsci.edu.it,  e pubblicarle, 
successivamente sul sito; 

f) le operazioni di voto avranno luogo con modalità a distanza; ogni studente avrà a disposizione una scheda di google 
form, nella quale potrà attribuire il voto alla lista prescelta e, nell’ambito della stessa, un massimo di 2 (due) voti di 
preferenza.  
 

Seguirà una specifica comunicazione relativa alle liste presentate, con le indicazioni riguardo alle modalità di voto. 
 
 
  
 
        
   La Commissione Elettorale                                                          La Dirigente Scolastica 
      Elena Gallo                            Loredana Leoni 


