
               
Prot. vedi segnatura                                                                
Circolare n. 62          
        

     
    Agli Alunni 

Ai Docenti 
                          Al personale ATA 

      
 
Oggetto : Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti degli Alunni nel Consiglio d’Istituto A.S. 2021-2022     
                                                                                                       
 
Si comunica che nei giorni 28 e 29 novembre p.v.  si terranno le votazioni per l’elezione dei rappresentanti delle varie 
componenti del Consiglio di Istituto, con le modalità riportate in apposite circolari. 
 
Per quanto riguarda l’elezione dei rappresentanti degli Alunni in Consiglio d’Istituto, si voterà in presenza  
 

lunedì 29 novembre  
  

dalle ore 10.25 alle ore 10.55 (Scienze Umane e Les); 
dalle ore 11.30 alle ore 12.00 (Liceo Classico e Liceo Musicale) 

 
INDICAZIONI PER GLI ALUNNI 

 
• firmare sull’elenco cartaceo appositamente fornito vicino al proprio nome; non occorre riportare anche il numero di 

documento; 
• votare col cellulare al link  che sarà inviato all’account nome.cognome.rinaldini.edu .it . (si potrà accedere solo 

col suddetto account) 
• Per chi non disponesse di cellulare si predisporrà scheda cartacea.  
                                                
 Si ricorda che 
• Le liste dei candidati possono essere ritirate, compilate e presentate alla Segreteria, personalmente da uno dei 

presentatori, dalle ore 9.00 del 08/11/2021 (lunedì)  e non oltre le ore 12.00 del 13/11/2021 (sabato),  e sottoscritte 
da un numero di almeno n. 20 (venti) presentatori;  

• Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla 
Commissione Elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista; 

• Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente; 
•  Le liste possono contenere fino ad un massimo di 8 (otto) candidati; 
• la propaganda elettorale si potrà svolgere dal 10 al 26 novembre 2021; 
• i membri da eleggere sono 4 (quattro);  
• si può votare solo la lista o lista + preferenza (fino a 2 candidati) 

 
INDICAZIONI PER I DOCENTI 

 
1. accertarsi che gli alunni votanti abbiano firmato; 
2. inserire nell’apposita busta piccola i voti cartacei utilizzati e riportarne all’esterno il numero preciso, anche se 

nullo; 
3. sovrintendere alla regolarità delle operazioni di voto; 
4. consegnare in Aula di Informatica delle Scienze Umane la busta grande col   

materiale fornito dalla Segreteria e separatamente quella con i voti cartacei, che saranno messe in scatoloni 
distinti. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Angelica Baione 
 

 firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 
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