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Cir n. 061                      Bergamo, 27 ottobre 2022 
 

AGLI STUDENTI E 
AI DOCENTI 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 

 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto  

    modalità di presentazione liste, propaganda e voto 
 
Con la presente si informa che le elezioni, previste per lunedì 21 novembre 2022, si svolgeranno 
secondo le seguenti modalità (i moduli sono reperibili presso il medesimo ufficio). 
 
Presentazione liste 
 
Entro il giorno lunedì 7 novembre ore 12.00 dovranno essere presentate in Segreteria Didattica le liste 
con i nomi dei candidati  
 
Propaganda 
 
La propaganda elettorale degli studenti candidati alle elezioni del Consiglio d’Istituto è consentita il 
giorno mercoledì 16 novembre 2022 dalle ore 11:15 alle ore 12:00 secondo le seguenti modalità: 
• in presenza nella sala ricevimento nuova della sede centrale per le classi: 3E, 3F, 3G, 4E, 4F, 4G 
• a distanza con videocollegamento su piattaforma Google Meet per tutte altre le classi con link 

inviato immediatamente prima del collegamento agli account di classe; 
 
I candidati presenteranno il proprio programma alle classi; la discussione sarà moderata dalla prof.ssa 
Maria Pignataro. 
Tutti gli studenti candidati saranno registrati come PRESENTI FUORI CLASSE dai docenti in orario. 
I nominativi degli studenti candidati verranno comunicati ai docenti del Consiglio di classe entro il lunedì 
14 novembre 2022. 
 
Elezioni 
 
Le votazioni si effettueranno il giorno 21 novembre 2022, dalle ore 10 alle ore 10:30. 
 
Modalità di votazione degli studenti: 
 
In ogni aula il seggio sarà costituito alla cattedra o al banco-cattedra o presso altro banco appositamente 
disposto. 
Il docente in servizio sarà Presidente di seggio e verrà coadiuvato da due studenti. 
Verrà fornita una “busta/urna”, le schede elettorali per l’elezione dei Rappresentanti del CDI e il foglio 
firma della classe. 
Gli studenti scriveranno con la propria penna le preferenze sulla scheda elettorale (max 2 preferenze). 
Il Presidente chiamerà in ordine alfabetico gli studenti che avranno votato dal proprio posto; le schede 
verranno portate alla cattedra da uno studente alla volta e inserite nell’apposita “busta /urna”. 
Ogni studente all’atto della votazione dovrà apporre la sua firma sull’elenco degli studenti della classe.  
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Al termine delle operazioni le “buste/urne” saranno ritirate dai collaboratori scolastici e portate in 
vicepresidenza. 
 
Le buste della succursale Presolana saranno recapitate in sede centrale entro le ore 13:00 della stessa 
giornata. 
 
 
Modalità di votazione degli studenti in PCTO 
 
Per le classi in PCTO / alternanza (5CEN, 5E PA, 4RIE, 4MSC) il voto dei rappresentanti degli studenti 
per il CDI avverrà in modalità online, utilizzando i moduli di Google. 
La votazione sarà esprimibile dalle ore 10:00 alle ore 20:00 di lunedì 21 novembre 2022. 
Il link di votazione verrà comunicato con successiva circolare. 
 
Operazioni di spoglio 
 
Lo spoglio avverrà nell’Aula 16 della sede centrale, il giorno 22 novembre 2022. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


