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Comunicazione n. 41  
 

Oggetto: Elezione rappresentanti studenti e genitori nei Consigli dì classe e nell'Organo di             

Garanzia A.S. 2020/2021 

                     Elezione rappresentanti studenti nel Consiglio d'Istituto A.S. 2020/2021 

 

Si rammenta che, in concomitanza delle elezioni per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe 

del 30 Ottobre 2020, si procederà alla elezione di: 

 2 rappresentanti degli studenti in ogni Consiglio di classe; 

 2 rappresentanti dei genitori in ogni Consiglio di classe; 

 3 rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto; 

 2 rappresentanti dei genitori nell'Organo di Garanzia; 

 2 rappresentanti degli studenti nell'Organo di Garanzia. 

 

Ogni studente può esprimere una sola preferenza per l'elezione sia nel Consiglio d'Istituto sia 

nell'Organo di Garanzia. 

 

FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE LISTE - MODALITÀ 

 

Coloro che intendono presentare la propria candidatura come rappresentanti nel Consiglio d'Istituto e 

nell'Organo di Garanzia lo potranno fare sull'apposito modello da richiedere ai componenti della 

Commissione elettorale. 

Si precisa che le liste (componente studenti in Consiglio di Istituto, componente studenti e genitori 

nell'Organo di Garanzia), potranno essere presentate entro le ore 12,00 del giorno 16 Ottobre 2020 

alla Commissione elettorale. 

Gli interessati potranno inoltre ricevere informazioni dai docenti responsabili della Commissione 

Elettorale, prof. Pietro Francesco Carlo e prof. Giuseppe Carella. 

        Per l'autenticazione delle firme sono delegati i collaboratori del Dirigente Scolastico. 

Per la formazione e la presentazione delle liste si rammenta che: 

1. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e sono 

contrassegnati da numeri arabici progressivi. 

2. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che devono 

inoltre dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente e dello stesso organo. 

3. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello 

stesso organo, né può presentarne alcuna. 



4. Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 

5. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal D.S. o dal 

docente collaboratore a ciò delegato. 

6. Le liste devono essere presentate da almeno 20 elettori della stessa componente.  

7. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione 

alla commissione elettorale e da un motto. 

8. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere 

per ciascuna categoria. 

9. Ogni studente può concorrere a presentare una sola lista di candidati. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Cama  
Firma autografa omessa ai sensi delltart.3 c.2 D.Igs 39/93 


