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Circolare n. 55 
Data 10 Novembre 2022 

A Docenti, 

Studenti e Famiglie, 

DSGA ,  Segreteria,  Collaboratori scolastici  e Tecnico 

Oggetto Attività di propaganda elettorale in vista del rinnovo del Consiglio di Istituto 

 

In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto previste per i giorni 20 e 21 

Novembre 2022 è consentita agli studenti  candidati delle liste n. 1 e n.2, l’attività di 

propaganda elettorale nelle classi del liceo con le seguenti modalità: 

 

1.Ogni lista potrà svolgere attività di propaganda per un massimo di 15/20 minuti a classe, a 

partire dalle ore 9.00 fino alle 13.00. 

 

2.Le attività di propaganda non possono interrompere lo svolgimento di verifiche scritte in 

corso nella classe. 

 

3.I singoli candidati non potranno svolgere propaganda se direttamente coinvolti in verifiche 

scritte o orali. 

 

Il calendario delle attività di propaganda è il seguente:  

Lista n. 1 

Giorno 15 Novembre SUCCURSALE dalle ore 9.00 fino alle 13.00; 

Giorno 16 novembre  SEDE dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

Giorno 17 novembre SEDE dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

 

Lista n.2                                                             
Giorno 14 Novembre SEDE dalle ore 9.00 fino alle 13.00; 

Giorno 15 novembre  SEDE  dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

Giorno 16 novembre SUCCURSALE dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

 
Per il corretto svolgimento delle attività di propaganda si confida nella fattiva collaborazione 

di alunni e docenti. 

 

I Docenti collaboratori della succursale controlleranno l’attività di propaganda elettorale degli 

studenti  recatisi in succursale. 

 

Gli studenti della sede e o succursale si sposteranno previa comunicazione e/o autorizzazione 

delle famiglie; al termine dell’attività di propaganda potranno recarsi a casa autonomamente. 

Le autorizzazioni devono essere consegnate ai collaboratori della sede e/o della succursale.  

 

Si allegano gli elenchi dei candidati. 

 

L’allegato non è pubblicato ma visibile sul registro elettronico. 

 
                                                                              La Dirigente scolastica 

                                                           Eliana D’Alò 
 

 




