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Cir. n. 052                      Bergamo, 19 ottobre 2021 
 

ALLE STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

 AL DSGA 
 AL PERSONALE ATA 

 
 
Oggetto: presentazione liste per elezioni rappresentanti degli studenti - POSTICIPO SCADENZE 

  
 
Facendo seguito alla Note di Indizione delle elezioni con la presente si informa che il giorno 29/10/2021 
gli studenti voteranno per i rappresentanti di classe, per i rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio di istituto, per i rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale Studentesca. 
 
In relazione alle diverse tipologie di elezioni si precisa quanto segue: 
 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
Non è necessario la presentazione di alcuna lista in quanto tutta la procedura relativa alle votazioni 
verrà espletata direttamente il giorno 29/10/2021. 
 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E NELLA CONSULTA 
 
per i rappresentanti del Consiglio di istituto e per i rappresentanti della Consulta provinciale, le liste dei 
candidati potranno essere presentate alla Commissione Elettorale (consegna alla segreteria didattica) 
fino alle ore 12.00 del 25.10.2021 (anziché entro il 20.10.2021, come comunicato in precedenza). 
 
Le liste, da ritirare in Vicepresidenza (oppure scaricabili dal sito web nella sezione MODULISTICA), 
debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari. 
 
Per chiarimenti sulla presentazione delle liste e le iniziative di propaganda elettorale, gli studenti 
possono far riferimento alla prof.ssa Pignataro. 
 
In allegato: 
 
• FAC SIMILE PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI - ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO. 
• FAC SIMILE PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI - ELEZIONI CONSULTA STUDENTESCA 

2021-23 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

mailto:BGRC09000A@pec.istruzione.it
mailto:bgis03800b@istruzione.it
https://www.istitutoguidogalli.edu.it/segreteria/modulistica-interna/
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PRESENTAZIONE DI LISTA 

PER LE  ELEZIONI ALLA CONSULTA PROVINCIALE 
  
  

Per le elezioni dei rappresentanti della componente ALUNNI   alla  CONSULTA PROVINCIALE indette per il 29 

ottobre 2021 , i  sottoscritti elettori  -  regolarmente iscritti negli elenchi elettorali della componente alunni del 

suindicato Istituto - presentano  la seguente lista   con di N …… candidati :   

       LISTA DEI CANDIDATI ( *)   

motto……………………..…………………………………………………………….  
 

n.   
  

  
NOMINATIVO DEI CANDIDATI  

                                             
LUOGO E DATA DI NASCITA DEI CANDIDATI  

LUOGO  DATA  
1        

2        

3        

4        

  

  
 ( *) : max  4  candidati a lista                                     
  
 ___________________, ___/___/______            

  

_ N …….. d’ordine  
Data di presentazione 

della             
Lista in Segreteria  __/__/____  

mailto:BGRC09000A@pec.istruzione.it
mailto:bgis03800b@istruzione.it
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DICHIARAZIONE  E FIRME DEI  PRESENTATORI  DI  LISTA 
 
I sottoscritti , quali presentatori di lista,  dichiarano  di non far parte né di essere presentatori di altre liste della stessa 
componente.  

NOMINATIVO PRESENTATORI 
DI LISTA 

LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

DEI PRESENTATORI 
DI LISTA 

EVENTUALE 
CLASSE 

FREQUENTATA 

 
Firma 

Eventuali 
estremi 

documento 

1)            

2)            

3)            

4)            

5)            

6)            

7)            

8)            

9)            

10)            

11)            

12)            

13)            

14)            

15)            

16)            

17)            

18)            

19)            

20)            

  
( *) NUMERO MINIMO DI PRESENTATORI DI LISTA:    
  
    20 per  la componente ALUNNI Consulta Provinciale Biennio 2021-23.                                            

 

 

Ai sensi dell’articolo 20 della legge 15/’65 e la legge 38/71 dichiaro autentiche le firme in elenco  

Data  ___/___/_____                                                        Il Dirigente Scolastico   

                                                                                    ________________________________________                                                              
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DICHIARAZIONE  DI ACCETTAZIONE  ALLA CANDIDATURA ALLE ELEZIONI PER  
LA CONSULTA PROVINCIALE  

                                                                                                  

Per le elezioni dei rappresentanti della componente  ALUNNI  nella CONSULTA PROVINCIALE   indette per il 29 

ottobre 2021  i sottoscritti elettori, iscritti negli elenchi elettorali della componente ALUNNI del suindicato Istituto  e 

candidati nella lista contraddistinta dal motto :  

……………………………………………………………………………… 

accettano tale candidatura e dichiarano di non far parte di altre liste  della stessa componente  

FIRME DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ( *)  
  

n.   
  

NOMINATIVO DEI CANDIDATI                            nascita  Firma di accettazione della 
candidatura e dichiarazione di 
non far parte di altre liste  della 
stessa componente  luogo  data  

1          

2          

3          

4          

  
_______________________________________, ___/___/_______   
  
  
 



 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI  

 
COMPONENTE (1) ___________________________ 

 
 
Il giorno __________del mese di ________________________dell'anno_________, alle ore 

___________, il Sig.(2), nella sua qualità di primo firmatario, ha presentato alla Segreteria 

della Commissione Elettorale di questo istituto la lista contraddistinta dal motto (3): 

 
________________________________________________________________________ 
 
con Candidati N. _____ (4) e sottoscritta da N. _____ Presentatori (5). 
 

Il Presentatore della lista 

 
         ___________________________ 

 
________________ 
(1) Indicare "Genitori", "Docenti", "Personale ATA"O “Studenti” 
(2) Deve coincidere con il primo nominativo della lista dei presentatori. 
(3) Il motto è obbligatorio e deve essere compilato prima della consegna del presente modulo. 
(4) Genitori: massimo 8, Docenti: massimo 16; Personale ATA: massimo 4, Studenti: massimo 8 
(5) Genitori e Studenti: 20 presentatori. Docenti e ATA: 1/10 degli elettori, con arrotondamento all’unità superiore. 
NB: i candidati non possono essere contemporaneamente anche presentatori. 
 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 
 

La presente lista è stata consegnata a questa segreteria in data _______ alle ore _____ 

PROT. N ___________, è stato assegnato provvisoriamente il numero romano _____ 

Bergamo lì, __________________ 

Firma dell’incaricato ufficio protocollo 

_______________________________ 
 

RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
 
Visto l'ordine di presentazione rispetto alle altre liste della stessa componente, la 
Commissione Elettorale assegna a questa lista il numero romano: ________ 
 
 

La Segreteria della C. E. 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 



 

I SOTTOSCRITTI CANDIDATI 
 
N. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASC. FIRMA DEL CANDIDATO 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

13 
    

14 
    

15 
    

16 
    

 

in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la Componente ______________ (1) e compresi 
negli elenchi degli Elettori presso l‘Istituto Superiore Guido Galli di Bergamo, in relazione alla prossima 
presentazione di una Lista di Candidati contraddistinta dal MOTTO: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
concorrente alle elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto per la componente 
____________________ 

DICHIARANO 
di accettare la propria candidatura nella lista stessa e di impegnarsi a non far parte di altre liste della 
stessa componente per lo stesso Consiglio Scolastico. 
 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 
 
Il sottoscritto dott. Brizio Luigi Campanelli, nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Superiore Guido galli di Bergamo dichiara autentiche le firme sopra apposte in sua presenza da parte 
degli interessati. 
 
Bergamo lì, _____________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Brizio L. Campanelli) 

_________________________ 



 

I SOTTOSCRITTI PRESENTATORI 
 
N. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASC. FIRMA DEL PRESENTATORE 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

13 
    

14 
    

15 
    

16 
    

17 
    

18 
    

19 
    

20 
    

 
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la Componente ______________ (1) e compresi 
negli elenchi degli Elettori presso l‘Istituto Superiore Guido Galli di Bergamo, in relazione alla prossima 
presentazione di una Lista di Candidati contraddistinta dal MOTTO: 
________________________________________________________________________________ 
 
concorrente alle elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto per la componente 
____________________ 

DICHIARANO 
di accettare la propria candidatura nella lista stessa e di impegnarsi a non far parte di altre liste della 
stessa componente per lo stesso Consiglio Scolastico. 
 

 
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 

 
Il sottoscritto dott. Brizio Luigi Campanelli, nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore Guido 
galli di Bergamo dichiara autentiche le firme sopra apposte in sua presenza da parte degli interessati. 
 
Bergamo lì, _____________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Brizio L. Campanelli) 



 

_________________________________ 

COMUNICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DI LISTA (1) 

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE DI ISTITUTO 

 

Il/La Sottoscritt__ ______________________, in qualità di prim_ firmatari__ tra i presentatori di questa lista dei 
candidati 
 

COMUNICA 
 

Il seguente nominativo: ____________________________ nat_ a ____________________ il _____________. 

quale rappresentante di lista presso la Commissione Elettorale di Istituto. 

 
(1) da compilare a cura del primo presentatore della lista 

 

Bergamo, lì ______________  

                                                                                                    Firma ____________________________ 

 

 
SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

 
Si attesta che i dati degli elettori riportati nelle pagine precedenti sono esatti. 
 
Bergamo, lì ________________  
 

Il Presidente della C. E. 

                                                                                                  _____________________________ 

 

 
VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DELLA LISTA 

 
In data odierna la Commissione Elettorale ha provveduto a verificare la regolarità della lista presentata. 
Esaminata tutta la documentazione, la Commissione dichiara la lista: 
 
[ ] Regolare. Provvede quindi a esporre all’albo la lista medesima. 
 
[ ] Irregolare. Espone all’albo la lista presentata corredata delle osservazioni e indicazioni alle quali il primo 
firmatario dovrà adempiere per la regolarizzazione della stessa. 
 
In caso di mancata regolarizzazione entro 5 giorni dalla pubblicazione, la lista sarà esclusa dalla consultazione 
elettorale. 
 
Bergamo, lì ____________________  

La Segreteria della C. E. 
 

_______________________________ 
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