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All’Albo 
Al personale 
Agli studenti e alle famiglie 

 
 
OGGETTO: rettifica decreto Prot. 0001770/U del 27/09/2020 – indicazioni per elezioni per il rinnovo 
annuale della componente studentesca al Consiglio di Istituto 
 
 
Con riferimento al proprio Decreto Prot. 0001770/U del 27/09/2020 con il quale lo scrivente Dirigente 
scolastico ha indetto per la giornata del 20.10.2020 le elezioni per la nomina  
 
A) di n. 2 rappresentanti degli studenti nei consigli di classe 
B) di n. 2 rappresentanti dei genitori nei consigli di classe 
C) di n. 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto 
D) di n. 1 rappresentante per la Consulta provinciale degli studenti 
 
si rettifica quanto precede, in quanto per i rappresentanti per la Consulta provinciale per gli studenti è 
possibile surrogare lo studente diplomatosi nell’a.s. 2019-2020 con il primo dei non eletti nella medesima 
lista: pertanto, lo studente CATANIA Tommaso, della lista n.1 “Pensare Globale, Agire Locale!” subentra, 
per l’a.s. 2020-21 come rappresentante del Liceo Socrate al posto dello studente su citato.  

 
 

Per quanto precede, le elezioni indette per il giorno 20.10.2020 saranno per la nomina di: 
A) di n. 2 rappresentanti degli studenti nei consigli di classe 
B) di n. 2 rappresentanti dei genitori nei consigli di classe 
C) di n. 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto 
 
 
Per le elezioni per il rinnovo annuale della componente studentesca al Consiglio di Istituto, si dispone: 
 
Le elezioni si terranno nella mattinata del 20 ottobre 2020 (saranno forniti ulteriori dettagli con le modalità 
e gli orari)  
 
Le liste dei candidati per le elezioni della componente studenti del consiglio di Istituto dovranno essere 
presentate personalmente da uno dei firmatari di ciascuna lista alla segreteria didattica dalle ore 9:00 del 
30 settembre 2020 alle ore 12:00 del 5 ottobre 2020 (entro le ore 12.00). 
 
Le richieste di riunioni o assemblee per la presentazione dei candidati e dei programmi dovranno essere 
presentate entro il 10 ottobre 2020 (decimo giorno antecedente le elezioni) 
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La propaganda elettorale sarà consentita dal 2 ottobre al 18 ottobre 2020  negli appositi spazi per 
l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. L’assemblea di Istituto in cui saranno 
presentati i programmi si svolgerà online, nelle modalità che verranno concordate con uno dei 
rappresentanti per ciascuna lista. 
Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio degli eleggibili (quindi 8)   
 
Ogni lista dovrà essere contraddistinta da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione (O.M. 
215/91, art. 32 co.2), e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.  
 
Ogni lista dovrà essere presentata da almeno 20 firmatari 
 
I presentatori di lista non possono essere candidati in nessuna lista  
 
Non si possono presentare più liste o essere candidati in più liste. 
 
La relativa modulistica,  sarà disponibile in Segreteria didattica dal 29 settembre 2020. 
 
 
 

 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
    Prof. Carlo FIRMANI  
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgvo 
n. 39 /1993 

 
 
 


