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Limbiate, 10-10-2022 

Ai Docenti 

Alle Studentesse/Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al Sito web 

 

Circolare interna n. 72 
 

OGGETTO: Indizione elezioni Consiglio d’Istituto  - componente studenti 
 

VISTO il D.Lgs. 297/94 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli organi collegiali della 

scuola materna, elementare, secondaria e artistica 

VISTA la nota n° 24462 del 27/09/2022 del MI  

Sono indette le elezioni del Consiglio d’Istituto per: 

• la componente studenti (durata annuale per n° 4 posti);  

 

Le elezioni si svolgeranno nei giorni: 

venerdì 28/10/2022 dalle ore 12.15 alle ore 14.15.  

Si rammenta che la presentazione delle liste dei candidati per il consiglio d’istituto dovrà avvenire entro 

le ore 12.00 di mercoledì 14 ottobre 2022. 

• Gli studenti da eleggere per il Consiglio di Istituto sono 4 (quattro) 

• Ogni lista elettorale deve essere contraddistinta da un Motto e deve essere presentata da almeno 

20 (venti) presentatori. 

• Ogni lista può comprendere fino ad un massimo di 8 studenti candidati. 

• Tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal dirigente o da un suo 

delegato. 

La propaganda elettorale potrà essere effettuata, a partire dal 15 ottobre e fino al 26 ottobre 2022. 

Il modello per la presentazione delle liste dei candidati sarà reperibile in vicepresidenza a partire dal 

10/10/2022. 

Chi vuole candidarsi dovrà recarsi in vicepresidenza a compilare e firmare la lista. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Proff. Cassarà, Condina, Ruscelli e Pizzimenti scrivendo alle 

rispettive email istituzionali: 

• franco.cassara.d@iiscastiglioni.edu.it; 

• francesco.condina.d@iiscastiglioni.edu.it; 

• pietro.isnenghi.d@iiscastiglioni.edu.it  

• angela.ruscelli.d@iiscastiglioni.edu.it; 

• domenico_antonio.pizzimenti.d@iiscastiglioni.edu.it.  

Ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento delle elezioni verranno date nei prossimi giorni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Viviana Guidetti) 
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