
 
 
 

 
 
 

 Alle studentesse e agli studenti 
Candidati alle elezioni in seno al Consiglio 
di Istituto 

 Al 1° e al 2° collaboratore del 
dirigente scolastico 

 Al Personale docente in servizio 
 Ai collaboratori scolastici 
 Al DSGA 
 All’Albo/Al sito web 

 
Circolare n.  14/2019-2020 

 
OGGETTO:  Elezioni organi collegiali. Informazioni agli studenti e alle studentesse sulle candidature al Consiglio di 

Istituto. 
 
 

I candidati inclusi nelle liste per l’elezione della componente studentesca in seno al Consiglio di Istituto sono 
autorizzati ad informare gli studenti di tutti gli indirizzi secondo il seguente calendario: 

 
MERCOLEDÌ 
13/11/2019 

GIOVEDÌ 
14/11/2019 

VENERDÌ 15/11/2019 

LISTA I LISTA II LISTA III 
 
Ciascuna lista avrà a disposizione esclusivamente la giornata indicata dalle ore 08,15 alle ore 13,05: le prime due 

ore dalle 8.15 alle 10.15 presso la sede centrale di via Tuoro Cappuccini; 1 ora per lo spostamento di sede;  dalle ore 11.15 
alle ore 13.05 presso la sede succursale di via Morelli e Silvati.  

Per gli spostamenti da una sede all’altra i candidati dovranno essere forniti di relativa autorizzazione da parte dei 
genitori (esercenti potestà genitoriale) 

Le studentesse e gli studenti sono tenuti ad osservare la massima correttezza nello svolgimento dell’attività 
elettorale. In caso di comportamenti scorretti le attività saranno prontamente sospese. 

I docenti delle classi interessate sono invitati a  non programmare verifiche scritte nelle giornate interessate 
dall’informazione elettorale. 

I collaboratori scolastici sono incaricati della sorveglianza degli studenti negli spostamenti da una classe all’altra. 
 

La  Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Lucia Forino 

 
Documento firmato  

digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
e ss. mm. ii. e norme correlate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

CONSENSO INFORMATO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROPAGANDA 
ELETTORALE  

“Elezioni organi collegiali. Informazioni agli studenti e alle studentesse sulle candidature al Consiglio di Istituto”  
PER GLI STUDENTI  

 
 

Alla Dirigente Scolastica 
 

Liceo “Publio Virgilio Marone” di Avellino 
 
 

 
Il/Ia    sottoscritto/a ……………………………………………………………genitore/esercente  

potestà genitoriale dell’alunno/a …………………………………………………… frequentante la 

classe…………… sez. ………….  indirizzo ……………………………………………  dichiara di 

essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a è incluso/a nelle liste per l’elezione della componente 

studentesca in seno al Consiglio di Istituto e 

 
       AUTORIZZA                           NON AUTORIZZA 

 
 

il/la proprio/a figlio/a, ad effettuare la propaganda elettorale 

secondo quanto disposto nella circolare del DS avente ad oggetto: “Elezioni organi 

collegiali. Informazioni agli studenti e alle studentesse sulle candidature al Consiglio di Istituto” 

(la scelta operata è valida fino a revoca da parte del sottoscrittore) 

 
 
□   I__ sottoscritt__, consapevol__ delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di aver effettuato la 
scelta/ richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
(Barrare in caso di firma di un solo genitore). 

 
 
 

Avellino, lì……/……/…………. 

 
Firma leggibile dei genitori/esercenti potestà genitoriale 

 
 

………………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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