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                                          AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 
 

 

OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE  2021/22 – avviso presentazione liste 

 
Si ricorda a tutti gli interessati che sono state indette, con procedura semplificata, le elezioni annuali per rinnovare i 

rispettivi rappresentanti nei seguenti organi: 

 

 -   Consigli di classe       per le componenti alunni e genitori 

 -   Consiglio d’Istituto   per la componente alunni 

 
Le elezioni si terranno rispettivamente: 

 

 per la componente GENITORI    

                                                                

                                                               il 27 ottobre 2021 (sede E. di Savoia) 

il 28 ottobre 2021 (sede P. Calamandrei) 

 
I genitori si riuniranno in assemblea alle ore 16.00 nelle aule ove sono allocate le classi dei propri figli. 

Alle ore 17.00 potranno costituire il seggio che resterà aperto fino alle ore 18.00. 

 

 per la componente ALUNNI 

                                                  
                                                               il 27 ottobre 2021 (sede E. di Savoia) 

                                                               il 28 ottobre 2021 (sede P.Calamandrei) 

 
Gli studenti si riuniranno in assemblea durante la prima ora di lezione e, sotto la vigilanza del docente in aula, 

procederanno alle operazioni di voto e scrutinio per eleggere i propri rappresentanti dei Consigli di classe. Dalla seconda 

ora in poi, al passaggio di un seggio itinerante per le aule, voteranno per la componente studentesca del Consiglio 
d’Istituto. 

 

 

COMPONENTE 

NUMERO 

RAPPRESENTANTI 
DA ELEGGERE 

NUMERO MASSIMO 

CANDIDATI IN UNA 
LISTA 

NUMERO MINIMO 

DEI PRESENTATORI  
DI UNA LISTA 

GENITORI nei Consigli di Classe 2  per ogni classe 
Tutti I GENITORI della 

classe sono candidati 
------------------------- 
------------------------- 

ALUNNI nel Consiglio d’Istituto 4 6 20 

ALUNNI nel Consiglio di Classe 2  per ogni classe 
Tutti gli ALUNNI della 

classe sono candidati 

------------------------- 

------------------------- 
 

 
Gli alunni sono invitati a: 

- presentare le liste di candidati dalle ore 09.00 del 7 ottobre fino alle ore 12.00 del 12 ottobre 2021, 

richiedendo i moduli di presentazione alle prof.sse S. Minervini (sede E. di Savoia) e A. Lamanna (sede P. 

Calamandrei). 

http://www.disavoiacalamandrei.gov.it/
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Si ricorda che: 

- si possono presentare liste anche con un solo candidato, ma i presentatori devono essere sempre minimo 20. 

- le liste devono essere presentate alla Commissione Elettorale da uno dei firmatari dalle ore 9.00 di giovedì 7 

ottobre fino alle ore 12.00 di martedì 12 ottobre 2021. 

N° Max preferenze esprimibili per la componente GENITORI 

UNA CONSIGLIO DI CLASSE 
Esprimendo un n° maggiore di 

preferenze la scheda viene annullata 

N° Max preferenze esprimibili per la componente ALUNNI 

UNA CONSIGLIO DI CLASSE Esprimendo un n° maggiore di 

preferenze la scheda viene annullata DUE CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle professoresse Minervini e Lamanna. 

Bari, 04 ottobre 2021 

http://www.disavoiacalamandrei.gov.it/
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