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CIRCOLARE N. 126                                             ►Alla Commissione Elettorale 

   ►Agli Alunni 

   ►Ai Docenti 

   ► Ai Candidati della “componente studentesca” nel C.d.I. 

Oggetto: propaganda elettorale nel rispetto del protocollo anticontagio da “CoVid-19” per le elezioni 

della “componente studentesca” nel Consiglio d’Istituto, anno scolastico 2021/2022. 

In previsione delle elezioni dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto per i giorni 21 e 22 

novembre 2021, si comunica che il 16/17/18 novembre 2021 dalle ore 9.40 alle ore 9.50, si terrà in sicurezza 

un momento di campagna elettorale rivolto a tutte le classi dell’istituto. 

Nelle giornate indicate, un membro della Commissione Elettorale (Giaccardi Elisa per il Fermi Polo e 

Mozzillo Rosanna per il Montale) avvierà on line un messaggio in diretta a cui parteciperanno i candidati. In 

un’aula appositamente predisposta (sia per le due liste appartenenti ai plessi di Ventimiglia, sia per la lista dei 

candidati del plesso del Montale), i candidati, alla presenza del Commissario elettorale che svolgerà il ruolo 

di garante, potranno presentarsi ed esporre i loro programmi, riservando alcuni minuti finali a quanti vorranno 

fare domande. 

In base all’estrazione a sorte avvenuta nella giornata di martedì 9 novembre 2021, la Commissione elettorale 

ha stabilito l’ordine degli incontri come di seguito indicato: 

Martedì 16 novembre 2021 - lista I “Non progettiamo solo abitazioni ma anche il futuro dell’Istituto” 

Mercoledì 17 novembre 2021 – lista II “Hasta la lista” 

Giovedì 18 novembre 2021 – lista III “Lista uovo ci sbattiamo per voi!” 

I docenti in servizio negli orari indicati si collegheranno al link: 

https://aule.fondazionefranchi.it/b/POLOVEN-IM-5MSC2122 

 

(indicare classe partecipante e cognome docente) e attenderanno l’autorizzazione di accesso. 

Si precisa che durante questa attività tutti i candidati dovranno osservare le misure di sicurezza anti contagio 

come da regolamento. 

Infine, si ricorda a tutti i candidati delle diverse liste che non è consentito girare per le aule a fare propaganda, 

ma sarà consentito affiggere manifesti e depliant elettorali presso gli spazi appositamente adibiti. 

Per qualsiasi tipologia di informazione è possibile rivolgersi alla Commissione elettorale. 
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