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Nota n. 004                     Bergamo, 27 ottobre 2022 
 

AGLI STUDENTI 
AI GENITORI 
AI DOCENTI 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
AL PERSONALE ATA 

AL  DSGA 
ALL'ALBO 

 
Oggetto: Indizione elezioni rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Vista la normativa vigente in materia, 

INDICE 
 
le elezioni per il rinnovo della componente studentesca del Consiglio di Istituto nei giorni di  
 

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2022 
 
Si precisa che: 
 
Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: Studenti per la scuola] indicato 
dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sottoindicati e sarà 
censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo 
[esempio: I^, II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con 
tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero 
di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (massimo 8 studenti). La lista può essere 
costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, 
luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste per le componenti 
devono essere presentate per la componente Studenti da almeno 20 studenti e consegnate 
personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto. 
 
Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla 
dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima 
componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista. 
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione 
della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione. 
I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente 
Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico.  Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario 
delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle 
liste. 
 
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È 
consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina. 
 
Si ricorda inoltre che: 
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Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. 
Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente. 
Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista. 
Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma 
è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista. 
 
Con successiva comunicazione verranno diffuse le specifiche istruzioni sulla modulistica da utilizzare e 
sulle modalità di voto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

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


