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CIRCOLARE N.   38                                                  Chiavenna,  07 ottobre 2021 
 

Agli Studenti 

Ai Coordinatori Di Classe 

Ai Docenti  

Al DSGA    

 

Oggetto: ELEZIONI componente “Studenti” 

 

Si comunica che 

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021 
 

si svolgono Elezioni per il rinnovo della componente Studenti relative ai Consigli di Classe, 

all’Organo di Garanzia ed al Consiglio di Istituto. 

Queste elezioni, secondo la normativa vigente, si svolgono con procedura semplificata e 

secondo le seguenti modalità: 

 
 

 CONSIGLI DI CLASSE: 

- dalle ore 7.50 alle ore 8.50   Assemblea di classe presieduta dal docente dell’ora; 

- dalle ore 8.50 alle ore 9.45 Costituzione del Seggio (n. 2 alunni) (votazioni, 

spoglio e compilazione verbali). 

Ogni studente può esprimere nr. 1 preferenza. 
 

 ORGANO DI GARANZIA 

Gli alunni eleggono nr. 1 membro dell’Organo di garanzia + nr. 1 membro supplente 
 

 CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI: 

Gli studenti eleggono 2 rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti. 
 
 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO: 

Componente Studenti 

 

I componenti del seggio si recano nelle singole classi per le operazioni di votazione: 

si ricorda che: 

a) Le liste dei candidati dovranno essere presentate in segreteria entro il 14 Ottobre 2021 

b) Il numero massimo dei candidati è 8; 

c) I presentatori dovranno essere almeno 20; 

d) Ciascuna lista sarà contrassegnata da un MOTTO. 

All’atto delle operazioni di voto gli studenti possono esprimere nr. 2 preferenze. 

 

Per la propaganda elettorale i candidati concordano con il DS tempi e modalità. 
 

 

Il Dirigente Scolastico   

Prof. Salvatore La Vecchia 
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 

DS/ag 
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