
 
 
Circ 23                                                                                                                           Ancona, 02/10/2018 
 
             A TUTTI GLI ALUNNI 

     AI DOCENTI 
AL PERSONALE A.T.A.  

      SEDE 
 

Oggetto: Elezioni Rappresentanti degli Alunni nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale a.s. 
2018/2019 
 
       Si comunica agli Alunni in indirizzo che sono state indette presso questo Liceo “C. Rinaldini” le Elezioni         
      dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto (n. 4), e nella Consulta Provinciale 
      (n. 2) nelle giornate di: 

giovedì  25/10/2018  Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico - Sociale  
venerdì  26/10/2018  Liceo Classico e Liceo Musicale 
 
Tali operazioni si effettueranno con la seguente modalità: 
dalle ore 08.00 alle ore 13.00 sarà allestito un seggio mobile, composto da un docente e   
due alunni, che si recherà in tutte le aule a raccogliere il voto per il Consiglio d’Istituto e per la Consulta 
Provinciale, secondo un itinerario e un orario che verranno precisati con successiva circolare. 
 
Si invitano pertanto gli studenti a presentare le liste per il Consiglio di Istituto e per la Consulta 
Provinciale, secondo le modalità di seguito illustrate: 

- la presentazione delle liste (Consiglio di Istituto e Consulta Provinciale) si effettuerà dalle ore 9.00 di 
venerdì 5 ottobre 2018 alle ore 12.00 di mercoledì 10 ottobre 2018. 

- Per il Consiglio d’Istituto, gli Alunni presentatori di lista saranno n. 20; i candidati di ciascuna lista fino      
a n. 8 ,i candidati da eleggere n° 4; le preferenze n°2. 

 
- Per la Consulta Provinciale, gli Alunni presentatori di lista saranno n. 20; i candidati di ciascuna lista 

fino a n. 4 ,i candidati da eleggere n° 2; le preferenze n°1. 
 

- La propaganda elettorale si svolgerà dal 7 ottobre 2018 al 23 ottobre 2018 
 

- La richiesta di spazi per riunioni in orario extrascolastico dovrà essere presentata al Dirigente 
Scolastico almeno 5 giorni prima della scadenza della propaganda (entro il 18 ottobre 2018) 

 
Si comunica, infine, che la Commissione Elettorale dell’ Istituto è costituita come segue: 
  

1. Mura  Gloria    COMPONENTE DOCENTE (PRESIDENTE) 

2. Duca  Fabio    COMPONENTE DOCENTE  

3. Ascani Alessia    COMPONENTE GENITORI 

4. Gambelli Rebecca Vida  COMPONENTE ALUNNI 

5 Pascucci Nicola   COMPONENTE PERSONALE A.T.A.  

 
                                                                                         
IL DOCENTE REFERENTE      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Gloria Mura                   Anna Maria Alegi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


