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CIRCOLARI  

 

Roma, 19/10/2021    

Circolare n. 68 RETTIFICA   

  

Ai Docenti  

DSGA  

Al Personale ATA  

Agli Studenti  

Alle Famiglie  

Alla Commissione Elettorale 

Sedi  

 

  

Oggetto: Autorizzazione campagna elettorale degli studenti nel Consiglio di Istituto  

 

 

In vista delle elezioni per il rinnovo annuale degli studenti nel Consiglio di Istituto previste per il 28 

ottobre, come da circolare 29, su richiesta dei candidati delle cinque liste di seguito riportate, si 

autorizza la propaganda elettorale, nel rispetto del protocollo anti COVID, nelle classi di ciascuna 

sede di appartenenza nei seguenti giorni e orari: 

 

Sede succursale: 

Giovedì  21/10 dalle 10.40 alle 12.30 i rappresentanti delle  liste: 

3. “Lista Uniti” 

4. “Lista Insieme” 

5. “Lista 0” 

 

 

 

Sede Centrale: 

Giovedì 21/10 dalle 10.40 alle11.40 i rappresentanti delle liste: 

1. Lista 1 “Tuned together to make it better” 

2. Lista 2 “Cambiamo il presente per scrivere insieme il nostro futuro”, Just do it 

 

 



Venerdì 22/10 i candidati della Succursale si recheranno alla Sede Centrale (20 classi), mentre i 

candidati della Sede Centrale si recheranno nella Sede Succursale (30 classi) con la seguente 

modalità: 

 

Alle ore 11:00 i candidati della Centrale lasceranno la rispettiva sede di appartenenza (previa 

autorizzazione da parte delle famiglie se minorenni, autonoma se maggiorenni) per recarsi nell’altra 

sede ed effettuare la propaganda dalle ore 11.40 alle 13.30. Al termine della propaganda i candidati 

possono uscire. Mentre i candidati della Succursale lasceranno la rispettiva sede (previa 

autorizzazione da parte delle famiglie se minorenni, autonoma se maggiorenni) alle ore 12:00 per 

recarsi nell’altra sede ed effettuare la propaganda dalle 12:40 alle 13:40.  

 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le componenti scolastiche 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Giuseppa Tomao 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’ art. 3 e 2 D.Lgs n. 39/93 


