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A tutti gli studenti  

Ai genitori degli studenti  

pc a tutto il personale Docente e ata 

Al sito web  

 

Pc DSGA, staff, uff. did, uff. Pers.  

C055:  Elezione Organi Collegiali 2022-2023 

 

Si comunica il calendario delle  date di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali individuate 

dalla Commissione Elettorale, presieduta dal Prof. Dario Motta e composta dalla Prof.ssa Grazia Di Stefano e dalla 

Sig.ra Vincenza Ficarra. 

 

Mercoledì 26 ottobre (mattina) 

 Consigli di classe, componente alunni (2 rappresentanti per classe). 

 Consiglio d'Istituto, componente alunni (4 rappresentanti).  

 Elezioni suppletive Consulta provinciale studenti (1 rappresentante). [L’elezione si rende necessaria per la decadenza di un 

rappresentante, non surrogabile per esaurimento della lista relativa.] 

 

Mercoledì 26 ottobre (pomeriggio) 

 Consigli di classe, componente genitori (2 rappresentanti per classe). 

 

 

Le candidature per il Consiglio di Istituto e per la Consulta provinciale, componente alunni, possono essere 

presentate da lunedì 10 ottobre ore 09:00 a sabato 15 ottobre ore 12:00.  

I moduli per presentare le candidature devono essere scaricati unicamente dal sito web dell’Istituto, ove saranno 

disponibili a partire da lunedì 10 ottobre ore 08:30.  

La consegna dei moduli con le candidature, nei tempi sopraindicati, avverrà presso la Segreteria Didattica (Sig.ra 

Vincenza Ficarra) previo avviso telefonico (non recarsi direttamente in Segreteria, ma farsi annunciare 

telefonicamente da un collaboratore scolastico).  

Si ricorda che le liste per la candidatura alla Consiglio di Istituto studenti possono comprendere fino a 8 candidati 

ciascuna, devono recare un motto che ne riassuma il programma e devono essere sottoscritte da almeno 20 alunni 

dell’Istituto. 

Si ricorda che le liste per la candidatura alla Consulta provinciale studenti possono comprendere fino a 4 candidati 

ciascuna, devono recare un motto che ne riassuma il programma e devono essere sottoscritte da almeno 20 alunni 

dell’Istituto. 

Le modalità dettagliate di svolgimento delle suddette elezioni verranno chiarite successivamente con apposite 

circolari.  

Per qualsiasi chiarimento è possibile scrivere al prof. Motta all’indirizzo e-mail: dario.motta@liceoartisticoct.it 

 
                                                           Il Dirigente Ing. Gaetano La Rosa 
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