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Circ. n° 61 del 11/12/2020
-

Agli alunni
Ai docenti
Ai genitori
DSGA
ALBO

Oggetto: rinnovo componente studentesca del Consiglio d’Istituto - 11 gennaio 2021
Si comunicano le modalità di svolgimento delle elezioni in oggetto che si terranno per tutte le classi dell’istituto lunedì
11 gennaio 2021 in modalità on line (tramite modulo google, che sarà inviato successivamente) dalle 12.10 alle 13.10
(V ora).

PRESENTAZIONE DELLE LISTE E SCADENZE per le elezioni dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio
d’Istituto
CONSISTENZA NUMERICA
COMPONENTI DA ELEGGERE (per l’intero istituto)
n° MAX DI ALUNNI CANDIDATI PER OGNI LISTA
n° ALUNNI PRESENTATORI DI LISTA

4
8
20

SCADENZE
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
Il presentatore di ogni lista dovrà provvedere a:
1) Compilare il mod. A con i dati di n° 20 presentatori (per ogni lista);
2) Compilare il mod. B con i nominativi dei candidati;
3) Compilare il verbale di presentazione della lista (mod. C - tutti i modelli in allegato);
4) Il presentatore dovrà a sua cura inviare il mod. A, il mod. B e il mod. C in formato pdf compilati in ogni parte
all’indirizzo dedicato rinnovo.cdi.alunni@gsuiteparini.com entro le ore 14.00 di lun. 21/12/2020 riportando
nell’oggetto della mail il motto della lista.
Si precisa che i presentatori di lista NON possono essere al contempo candidati.
PROPAGANDA ELETTORALE ON LINE: dal 22 dicembre 2020 al 9 gennaio 2021
I/le candidate/i potranno utilizzare la bacheca del Registro elettronico per inviare comunicazioni relative alla
propaganda elettorale agli alunne/i tramite la suddetta mail, indicando nell’oggetto “da pubblicare in bacheca alunni”.

RICORSI
Sono previsti 5gg. dopo la pubblicazione dei risultati per la presentazione di eventuali ricorsi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Gianni Trezzi

