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Ai docenti 
Agli studenti 
Al personale ATA 
Al sito web 
 
 

 
Oggetto: elezioni rinnovo componente studentesca nel Consiglio di Istituto. 

 

Sabato 31 ottobre 2020 si terranno le elezioni degli studenti che faranno parte del Consiglio 

di Istituto secondo le modalità di seguito descritte, che integrano e specificano quanto già 

comunicato e richiamato con la circ.48: 

  

● le liste dovranno essere presentate dalle ore 9.00 del 16 alle ore 12.00 del 29 

ottobre. Tutti possono candidarsi. Le liste, per essere valide, dovranno contenere un 

numero massimo di 8 (otto) studenti e dovranno essere sottoscritte da almeno 20 

elettori. Ogni elettore può presentare una sola lista e un candidato NON può essere 

contemporaneamente anche presentatore di lista. 

Per la sottoscrizione delle liste verrà predisposto un modulo di Google che la 

commissione elettorale fornirà via posta elettronica @isamonza.edu.it ai capi 

lista. Lo stesso, una volta completato con il nome della lista, verrà divulgato mediante 

posta elettronica @isamonza.edu.it agli studenti che potranno accedervi per 

sottoscriverla. 

 

● Per la propaganda elettorale, che potrà essere effettuata  dal 16 al 29 ottobre 2020, 

i candidati predisporranno un prodotto multimediale (semplice file di testo, 

padlet, video, presentazione, volantino, immagine,…) contenente una sintesi del 

proprio programma. Questo andrà inviato al prof. Telloli all’indirizzo 

maurizio.telloli@isamonza.edu.it che lo renderà disponibile agli studenti mediante 

posta elettronica @isamonza.edu.it. 

 

● Il modulo Google mediante il quale tutti gli studenti potranno esprimere le proprie 

preferenze di voto sarà reso disponibile dalle 8:30 alle 14:30 mediante un link che 

verrà pubblicato su apposita circolare sul sito della scuola. Le preferenze espresse  
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● verranno raccolte dalla commissione elettorale che darà successivamente 

comunicazione degli studenti eletti mediante apposita circolare/comunicazione sul 

sito scolastico. 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Team Digitale e alla Commissione 

Elettorale. 

 
 
 
 
 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                              ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 

 
 


