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CIRCOLARE N° 26 

 
Nardò, 13 ottobre 2020                                                     Alla Commissione Elettorale- SEDE  

                                                                                            Agli Studenti e alle Studentesse  

                                                                                           Ai Docenti 

                                                                                           SEDE  

                                                                                        Ai Genitori degli Alunni (tramite sito web )  

                                                                                       Al DSGA  

                                                                                     All’albo on line 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo componente studenti per i Consigli di Classe, per  il 
Consiglio d’Istituto e per la Consulta Provinciale  

Vista l’O.M. n°215 del 15 luglio 1991 
Vista la nota del M.I. n.0017681 del 02/10/2020 
Vista la nota M.I. m_pi.AOODGSIP.REGISTRO-UFFICIALEU.0002403.18-09-2020-2 

Il Dirigente Scolastico indice per il giorno 30 ottobre 2020 le elezioni di cui in oggetto. Le elezioni per la 
“componente studenti” si svolgeranno durante le  prime due ore di lezione, in ogni classe con seggio 
volante. 

Per il consiglio di classe, sarà sufficiente esprimere una preferenza scrivendo il cognome e il nome 
dello studente. 

Le liste dei candidati per il consiglio di istituto, invece, devono essere presentate entro le ore 12.00 
del 15  ottobre 2020  all’ufficio protocollo. 

 Si rammenta che ogni lista potrà contenere da 4 a 8 candidati e dovrà  essere presentata da almeno 
20 studenti firmatari.   

Si potranno esprimere 2 preferenze e saranno eletti 4 candidati secondo il metodo proporzionale. ( 
metodo D’Hondt) 

Per le elezioni dei rappresentanti nella Consulta provinciale biennio 2019/2021 possono candidarsi 4 
studenti per ogni lista e saranno eletti i 2 studenti più votati sempre secondo il metodo della 
proporzionalità. ( metodo D’Hondt). 

Tutto il materiale occorrente per la compilazione delle liste può essere ritirato presso i 
collaboratori scolastici al piano terra. 

         
 
 

F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/19 
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