
D:\Adobe\Adobe LiveCycle ES4\temp\pdfg-ITASMU_\b3\caa9-4f67c5-625517-0a4c7f-ef3c77-57129c\Convocazione assemblea studenti per Consiglio dell'Istituzione e Consulta - presentazione .docx 

 

Iilg/2021/2.3 

 

 

  

       A tutti gli studenti 

e p. c. ai docenti 

 

OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea elettorale degli studenti per l’elezione dei 

Rappresentanti nel Consiglio dell’istituzione scolastica e nella Consulta Provinciale degli studenti 

 

Le elezioni dei Rappresentanti nel Consiglio dell’istituzione scolastica e nella Consulta Provinciale 

degli studenti avranno luogo 

il giorno giovedì 21 ottobre 2021, alla seconda ora 

Per il Consiglio dell’Istituzione scolastica hanno espresso la loro candidatura le seguenti studentesse 

e i seguenti studenti: 

AMBROSI LAURA 3SM 

BERNARDINI MATTIA 5SM 

BERTOLINI NICOLÓ 4SM 

FARINA GIULIAN 5TL 

FERRARI GIACOMO 3APA 

MOSCA GIACOMO 4APA 

PELLIZZARI ALBA 4UB 

POVINELLI NICOLA 5FMA 

 

Per la Consulta Provinciale degli studenti hanno espresso la loro candidatura le studentesse: 

CRAVOS SOFIA 3LB 

VALERIO VANESSA 3LB 

 

Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto 
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 

iilg-16/10/2021-0018056
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Nei prossimi giorni verrà inviata a tutti gli studenti una breve presentazione dei candidati. Vista la 

normativa in materia di tutela della privacy, il materiale (testi o video) di presentazione dei 

candidati non può in nessun modo essere diffuso ad utenti diversi dagli studenti dell’istituto. 

 

Come già comunicato, anche l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe si 

svolgerà sempre nella giornata di giovedì 21 ottobre 2021. 

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le modalità indicate nella circolare prot. n. iilg-

13/10/2021-0017984. 

 

 Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    - dott. Alessandro Fabris - 

 

 

 

 

 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma 
autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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