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CIRCOLARE n. 26 

 
OGGETTO: Propaganda elettorale per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio 

d’Istituto, anno scolastico 2021/2022, e per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella 

Consulta Provinciale, biennio 2021/2022-2022/2023 

In seguito alla richiesta pervenuta da parte degli studenti candidati a rappresentanti di istituto e a 

rappresentanti nella Consulta Provinciale nei gg 16 e 18 c. m., dalle ore 12:15, sarà consentita la 

propaganda per la presentazione dei candidati e dei programmi nelle singole classi dell’istituto 
con le seguenti modalità: 

● nelle classi potranno recarsi solamente due candidati della stessa lista e non vi 
potranno essere contemporaneamente candidati di liste diverse. Per la Consulta, al 

fine di raggiungere tutte le classi, è opportuno che in ogni classe si rechi un solo 

candidato; 

● nelle classi i candidati presenteranno anche gli altri componenti della lista; 

● nella stessa classe non potranno recarsi gli altri componenti della lista; 

● la durata dell’intervento, in ogni classe, è limitata a 10 (dieci) minuti per le elezioni dei 

rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e a 5 (cinque) minuti   per le 

elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale. 

Allo scopo di contenere il rischio del contagio da Covid 19 gli studenti candidati, prima di recarsi 

nelle aule delle due diversi sedi, sono invitati ad effettuare un tampone rapido presso le farmacie 

convenzionate con l’Istituto  o, in alternativa, ad esibire un green pass valido rivolgendosi ai proff. 

E. Limone e G. Ricciardelli.  

I genitori degli studenti che dovranno cambiare sede per la presentazione della propria lista devono 

inoltrare, tramite registro elettronico, apposita autorizzazione utilizzando il modello allegato. Gli 

studenti, autorizzati dai genitori, potranno uscire dalla classe alle ore 11:45 e saranno considerati 

“fuori classe.” 

Gli studenti che restano in sede per la presentazione della propria lista potranno uscire dalla classe 

alle ore 12:10 e saranno considerati “fuori classe.” 

Tutti i candidati dovranno osservare le misure di sicurezza anti contagio: indossare correttamente la 

mascherina in ogni spazio dell’edificio scolastico (anche quelli esterni); sanificare spesso le mani 

servendosi degli appositi dispenser; assicurare il distanziamento interpersonale di un metro; seguire i 

sensi di marcia contrassegnati sulla superficie pavimentale dei corridoi e sulle scale.





LICEO SCIENTIFICO 

STATALE 

“Pasquale Stanislao Mancini” 

 

 

 

É assolutamente vietato creare assembramenti sia negli spazi interni, sia in quelli esterni all’edificio 

scolastico. 

Per la propaganda elettorale sono messi a disposizione dei candidati appositi spazi per l’affissione 

dei documenti e testi riguardanti l’illustrazione dei programmi. 

Non è consentita la distribuzione, nei locali dell’Istituto, di documenti relativi ai programmi e ai 

candidati. 

Gli studenti possono anche elaborare dei video di presentazione della lista e dei programmi che 

saranno pubblicati sulla pagina facebook del nostro Liceo, dopo essere stati visionati dai referenti 

della Commissione elettorale, proff. E. Limone e G. Ricciardelli.  

I video prodotti potranno essere visionati anche durante le assemblee di classe del 19 ottobre. 

Per qualsiasi tipologia di informazione è possibile rivolgersi ad uno dei due referenti della 

Commissione elettorale, Prof. Gaetano Ricciardelli e Prof.ssa Elvira Limone. 

 

Si allega: 

- autorizzazione spostamento 

- calendario propaganda elettorale 

 
Avellino, 13.10.2021 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
f.to digitalmente ai sensi 

del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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