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Agli studenti 

Al personale ATA 

ATTI/SITO  

  

 

Oggetto: Propaganda elettorale alunni candidati al Consiglio d’Istituto 

 

Vista la proclamazione delle elezioni componente alunni nel Consiglio d’Istituto che si terranno il 25.10.2022; 

in accoglimento della richiesta avanzata dai candidati delle quattro liste validamente presentate nei termini e con 

le modalità previste; 

Si comunica 

che gli studenti candidati svolgeranno propaganda elettorale a sostegno della propria candidatura e della lista di 

appartenenza nei seguenti giorni e con turnazione sotto specificata: 

venerdì 21.10.2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

➢ le liste 1 e 2 si presenteranno per max 10 minuti in tutte le classi poste al piano terra e al primo piano 

➢ le liste 3 e 4 si presenteranno per max 10 minuti in tutte le classi poste al secondo-terzo e quarto piano 

 

sabato 22.10.2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

➢ le liste 1 e 2 si presenteranno per max 10 minuti in tutte le classi poste al secondo-terzo e quarto piano 

➢ le liste 3 e 4 si presenteranno per max 10 minuti in tutte le classi poste al piano terra e al primo piano 

 

Gli studenti candidati, che verranno inseriti dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in registro elettronico come “presenti fuori-

classe”, si presenteranno nelle aule e i docenti daranno loro modo di permanere per 10 minuti e rappresentare i 

loro programmi. 

Gli studenti dovranno rispettare i tempi previsti ed utilizzare modalità comunicative rispettose, con massimo decoro 

e senza disturbare le attività didattiche che si svolgono nelle aule vicine.  

I candidati potranno raggiungere in palestra o nei laboratori eventuali classi  dei piani di pertinenza che si trovassero 

fuori aula. 

Alle ore 12.00 i candidati faranno sollecito rientro in classe e non verranno tollerati ritardi. 

 

Il Primo Collaboratore prof. Mozzanica è delegato al controllo dell’ordinato svolgimento di quanto sopra . 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Maria Carmela Sferlazza  
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