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Milano, 13 ottobre 2020 

 
Agli Studenti  

Ai Docenti  
Al personale ATA  

 

OGGETTO: ELEZIONI SUPPLETTIVE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

NELLA CONSULTA PROVINCIALE  

L’elezione si svolgerà il giorno giovedì 29 ottobre 2020.  

Per consentire alla componente studentesca un ordinato svolgimento della 
consultazione elettorale nel rispetto delle regole Covid, la Commissione Elettorale 

passerà per le classi giovedì 29 ottobre 2020 per il legale espletamento della 
votazione segreta, secondo una turnazione che verrà comunicata con una 

successiva circolare.  

Tutti gli studenti di questo Istituto hanno l’elettorato attivo e passivo per l’elezione 

supplettiva per il rinnovo della propria rappresentanza nella Consulta provinciale per il 

biennio 2019-2021. Gli eletti resteranno in carica per un anno.  

I rappresentanti da eleggere per la Consulta provinciale sono 2 (due). Sulla scheda 

elettorale si potrà esprimere una sola preferenza. 

Gli studenti che desiderino candidarsi dovranno presentare una o più liste alla 

Commissione elettorale dopo aver ottenuto su apposito modulo l’autenticazione delle 
firme dei candidati e dei presentatori delle liste sulla base di un documento di 

riconoscimento. 

Ciascuna lista dovrà essere contrassegnata da un motto, sottoscritta da 20 studenti 
presentatori-non candidati e potrà indicare un numero di candidati non superiore a 4 

(quattro). 

Le liste potranno essere presentate, a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 ottobre 

2019, entro le ore 12:00 del giorno 19 ottobre 2019. 

Le assemblee degli studenti per la presentazione dei candidati e dei programmi 

potranno essere tenute dal 15/10/2019 al 27/10/2019. 

La propaganda elettorale potrà svolgersi fino al 27 ottobre 2019 

Le richieste per le assemblee potranno essere presentate al Dirigente Scolastico dal 

15/10 e non oltre il 20/10/2019.  
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Tenendo conto delle limitazioni imposte dall’emergenza Covid i candidati di lista 

concorderanno preliminarmente con congruo anticipo con la Presidenza calendario 

e modalità organizzative (in presenza oppure online) delle assemblee.  

I moduli necessari per la presentazione delle liste e gli ulteriori chiarimenti che si 

rendessero necessari possono essere richiesti in segreteria.  

Il Dirigente scolastico  

                   prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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