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Circolare n.  50                 Venezia, 2 ottobre 2018 

 

AGLI ALUNNI 

AIGENITORI 

AI DOCENTI 

ALPERSONALE A.T.A. 
 

OGGETTO: elezioni dei rappresentanti degli alunni  OO.CC. ottobre 2018.  

Presentazione liste elettorali. 

 

Si comunica che lunedì 29 ottobre si svolgeranno - secondo la procedura semplificata prevista dall' 

O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 - le elezioni per il rinnovo della rappresentanza degli alunni nei 

seguenti Organi Collegiali: 

1. Consigli di Classe  

2. Consiglio di Istituto 

3. Organo di Garanzia  

 

La Commissione Elettorale è composta dai proff. Gioieni Liana e Pontelli Francesco e dal sig. 

Voltolina Davide. 

 

Si pone in evidenza che, a differenza delle elezioni per i Consigli di Classe, le elezioni relative a: 

 Consiglio di Istituto 

 Organo di Garanzia  

si svolgeranno previa presentazione di liste elettorali, disponibili presso la segreteria didattica di 

palazzo Bollani. 

 

Dette liste devono essere scrupolosamente compilate secondo le semplici modalità indicate nelle 

liste stesse: 

 ogni lista elettorale deve essere presentata da almeno 20 studenti;  

 le firme dei candidati e quelle dei presentatori dovranno essere autenticate dal Dirigente Scolastico, 

dai suoi collaboratori, o dai membri della Commissione elettorale;  

 ogni lista deve essere contrassegnata da un motto; 

 i candidati possono essere al massimo 2 per l’O.d.G.e 8 per il C.d.I. (gli eletti saranno 

rispettivamente 1 e 4) 

 

il termine tassativo per la presentazione delle liste elettorali (in 

segreteria didattica di palazzo Bollani) è fissato per le ore 12.00 di 

giovedì 18 ottobre 2018. Nella stessa data le liste elettorali validamente 

pervenute saranno affisse all’albo. 

 

Seguiranno istruzioni dettagliate in merito a modalità di voto, proclamazione risultati e vari aspetti 

delle elezioni. 

 

 

   

                                                                                Il Presidente della Commissione Elettorale 

Sig. Davide Voltolina 


