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Circ. 038 

San Donato Mil.se, 06 ottobre 2020 

Ai docenti 
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Sede e San Giuliano 

All’albo dell’Istituto 
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e p.c.  
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 Personale ATA 

 

 

Oggetto: presentazione delle liste dei candidati 

 

Le elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto sono              

convocate per venerdì 23 ottobre (GRUPPO B) e per lunedì 26 ottobre (GRUPPO A). Le elezioni                

avvengono col sistema delle liste contrapposte di candidati. 

 

Le singole liste dei candidati dovranno essere depositate in Vice Presidenza dal primo degli              

studenti presentatori entro le ore 12:00 di martedì 13 ottobre 2020. 

 

Di seguito le modalità di presentazione delle liste: 

1) ritirare i moduli in segreteria didattica;  

2) attraverso il modulo di presentazione i candidati devono dichiarare l’accettazione della            

candidatura  

2) ogni lista deve essere contraddistinta da un motto e può comprendere fino a otto               

candidati per il Consiglio di Istituto 

3) non ci si può candidare in liste diverse per lo stesso tipo di elezione 

4) ogni lista deve essere presentata da venti studenti; tra i venti sottoscrittori possono              

essere compresi anche i candidati 

5) non si può sottoscrivere la presentazione di più di una lista 

6) le firme dei candidati e dei presentatori (per i quali si devono anche indicare gli estremi                 

del documento di identità) devono essere autenticate dal dirigente scolastico o dal vicario             

prof.ssa Parentella o, a San Giuliano Milanese, dal prof. Viganò. 

Possono autenticare le candidature anche il segretario comunale o un notaio 

 



 

7) all'atto della presentazione, ad ogni lista sarà attribuito un numero romano progressivo,             

che figurerà sulle schede elettorali insieme con il motto. 

 

Si raccomanda di scrivere i nomi dei candidati sui moduli di presentazione con la massima               

chiarezza, indicando fra parentesi anche la classe, per permettere una più rapida identificazione             

degli studenti. 

 

A causa dell'emergenza sanitaria in atto, non sarà possibile tenere la consueta assemblea             

d’Istituto in presenza né passare nelle classi per pubblicizzare la candidatura.  

Le liste dei candidati al Consiglio di Istituto potranno illustrare il loro programma tramite un               

breve video di circa 10 minuti; dopo averlo preparato, lo condivideranno con la Vice Presidenza               

che provvederà all’invio.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


