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Comunicato n. 46/MB/ac                                        Codogno, 01.10.2020 
 
 
 Agli Studenti 
                                                                                                       e p.c.  ai Docenti e al Personale A.T.A. 
                                                                                                                   SITO WEB 
 
 

Oggetto: Presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto 

(componente studenti) e nell’ Organo di Garanzia  

 

Si informano gli studenti che le elezioni relative al rinnovo annuale della rappresentanza studentesca del 

Consiglio di Istituto per l’a.s. 2020-21 si svolgeranno  

 

 per il biennio: venerdì 23 ottobre 2020 (quarta e quinta ora)  

 per il triennio: sabato 24 ottobre 2020 (quinta ora) 

 

in concomitanza con le assemblee ed elezioni dei rappresentanti di classe. 

In tale occasione si voterà anche il rappresentante degli studenti nell’Organo di Garanzia dell’Istituto. 

La modulistica relativa alla presentazione delle liste dei candidati per entrambi gli organi può essere ritirata 

dagli interessati presso la segreteria didattica (Sig.ra Anna Condidorio). 

La presentazione delle liste dei candidati dovrà avvenire dalle ore 9.00 del 20° giorno antecedente la data 

delle elezioni (lunedì 5/10/20) e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno dalla data delle elezioni (sabato 

10/10/20). 

 

Indicazioni per la presentazione delle liste: 
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 ogni lista deve essere sottoscritta da almeno 20 studenti; 

 deve essere presentata dal primo firmatario; 

 ogni lista può contenere al massimo 8 candidati; 

 ogni lista deve essere contraddistinta da un motto; 

 le liste verranno numerate secondo l’ordine di presentazione; 

 nessuno può essere candidato o firmatario di più di una lista. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Prof.ssa Bacciocchi Maura (Presidente della Commissione Elettorale) 

al seguente indirizzo mail maura.bacciocchi@liceonovello.edu.it  

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 Valentina Gambarini 
                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,     
                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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