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Avviso  n. 54  del  24/09/2020 

Oggetto: PRESENTAZIONE delle LISTE per il CONSIGLIO di ISTIT UTO e 
la CONSULTA PROVINCIALE degli STUDENTI. 

               PRESENTAZIONE LISTA per il CONSIGLIO  di ISTITUTO del 
personale A.T.A. 

Modalità di 
comunicazione     

Registro 
Albo 
Web 

x 
x 

         x 
Destinatari:                   Modalità di distribuzione: 
Docenti, Studenti, Genitori, Personale ATA                    Mailing list e bacheca 

           
 

In concomitanza con le elezioni dei rappresentanti di classe (Sabato 17 ottobre 2020)  si 
terranno le elezioni dei quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, le elezioni 
suppletive di un rappresentante degli studenti nella Consulta Provinciale degli Studenti, le elezioni 
“suppletive” di due rappresentanti del Personale ATA nel Consiglio di Istituto.    

 
 

La presentazione delle liste deve avvenire dalle ore 9 di lunedì 28 settembre 2020 alle ore 
12 di sabato 03 ottobre 2020. 

 
Le liste, contrassegnate da un motto, vanno presentate da: 

a) per i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto, da almeno 20 studenti e possono 
contenere fino a 8 candidati; 

b) per rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale, da almeno 20 studenti e possono 
contenere fino a 2 candidati; 

c) per i rappresentanti del personale A.T.A., da almeno 3 A.T.A. e possono contenere fino a 4 
candidati. 

 
Modalità di presentazione delle liste dei candidati: 
 
Le persone che intendono candidarsi (studenti e personale A.T.A.) invieranno una sola mail, per ogni 
lista, alla Segreteria della scuola (bsps11000a@istruzione.it) contenente i seguenti dati: 

• nell’Oggetto: “Presentazione Lista Consiglio Istituto Studenti” oppure “Presentazione 
Lista Consulta Provinciale” oppure “Presentazione Lista Consiglio Istituto A.T.A.” ; 

• nel testo: Nome e Cognome dei candidati e un motto significativo che contraddistingua la lista; 
• Alla mail andranno allegate le copie in formato pdf dei documenti d’identità di tutti i candidati. 

 
Ciascun presentatore di lista dovrà inviare una mail alla Segreteria (bsps11000a@istruzione.it) in cui 
sia precisata: 

• Nell’Oggetto: Presentazione Lista  (indicare il Motto) 
• Nel Testo: Nome e Cognome del Presentatore 
• Alla mail andrà allegata la copia in formato pdf del documento d’identità. 

 
N.B. Si ricorda che una persona può sottoscrivere una sola Lista. 
 
 



 
Per eventuali chiarimenti, infine, non bisogna recarsi negli uffici, ma inviare mail alla Segreteria  
(bsps11000a@istruzione.it). 
 
Seguirà circolare specifica per lo svolgimento delle elezioni. 
 
 
 
 

         Il Dirigente Scolastico  
    Prof. Massimo Cosentino  

 










