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Circolare n. 21  

AI DOCENTI 
AL PERSONALE A.T.A 
AGLI STUDENTI 
AI GENITORI 
 

Oggetto: Elezioni suppletive per il rinnovo del rappresentante degli studenti nella consulta provinciale. 

 

Si comunica che il Dirigente Scolastico ha indetto per il giorno 28 ottobre 2020 le elezioni dei 

rappresentanti degli studenti nella consulta provinciale biennio 2019-2021, disciplinate dal D.P.R. n. 

268 del 29 novembre 2007, modifiche e integrazioni D.P.R. 567/96. 

Tutti gli studenti iscritti all’Istituto “Antonio Bernocchi” sono elettori attivi e passivi per il rinnovo 

biennale 2019-2021 della propria rappresentanza nella consulta provinciale. 

I rappresentanti da eleggere sono 1 (uno) studente/studentessa: 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 in Presidenza 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 presentatori-non candidati 

e potrà indicare un numero di candidati non superiore a 8 (otto), il modulo per la presentazione delle 

liste è ritirabile nei centralini delle sedi via Diaz e via Bernocchi. 

Le liste degli studenti potranno essere presentate in segreteria, per la consegna alla commissione 

elettorale, dalle ore 9:00 del giorno 12.10.2020 alle ore 12:00 del giorno 19.10.2020.  

La propaganda elettorale potrà svolgersi fino al giorno 26 ottobre 2020. 

Modalità di elezione:  

Si istituirà un seggio mobile il giorno 28 ottobre 2020 formato da due studenti e un docente che 

provvederanno a passare nelle varie classi, distribuiranno le schede e le raccoglieranno nell’urna 

appositamente predisposta dalle 8:00 alle 11:00. 

 

 

 

 

Legnano, 07 ottobre 2020 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Annalisa Wagner) 
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