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Circolare n. 29 
 

All’albo online 
Al sito web 

Agli studenti 
 

e p.c.  al Direttore SGA 
 
 
 
OGGETTO: Presentazione liste elettorali per il rinnovo dei Rappresentanti degli Studenti nei 

Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale 

 
Come stabilito con dispositivo prot. n. 6722 del 6.10.2018, lunedì 29 ottobre 2018, nel corso della 
mattinata, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di 
Classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale. 
 
Per l’elezione dei Rappresentanti nei Consigli di Classe, in ogni classe tutti gli studenti sono elettori 
attivi e passivi, perciò la lista coincide con l’elenco degli studenti della classe. Saranno eletti due 

Rappresentanti degli studenti in ciascuna classe, perciò ogni elettore potrà indicare una sola 
preferenza. 
 
Le liste dei candidati del Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale dovranno essere presentate 

dal 06/10/2018 al 15/10/2018 personalmente da uno dei firmatari all’ufficio Protocollo dell’Istituto. 

 
Ciascuna lista per la Consulta provinciale può comprendere fino ad un massimo di quattro candidati.  
Saranno eletti due rappresentanti per la Scuola, perciò ogni elettore potrà indicare una sola preferenza. 

 

Ciascuna lista per il Consiglio di Istituto può comprendere fino ad un massimo di otto candidati. 
Ogni lista dovrà essere presentata da 20 presentatori, la cui firma sarà autenticata dal Dirigente 
scolastico.  
Saranno eletti quattro rappresentanti, perciò ogni elettore potrà indicare due preferenze. 
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