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Circolare n. 58 del  15 ottobre 2020 
 

AI DOCENTI   
AGLI STUDENTI 
p.c. al DSGA 

          
 
OGGETTO :  Pubblicazione delle liste ammesse alle elezioni delle rappresentanze studentesche  nella 

Consulta Provinciale. 
 
  

Si comunica che entro il termine previsto, è pervenuta la lista degli studenti candidati all’elezione per il  

rinnovo della rappresentanza nella Consulta Provinciale Studentesca.  

Visti gli atti pervenuti alla Commissione Elettorale e verificata la completezza e la correttezza delle 

candidature presentate, si dispone l’ammissione della lista e la pubblicazione all’albo studenti e sul 

sito istituzionale. 

Inoltre, al fine di garantire a tutti gli studenti un esercizio informato e consapevole del diritto di voto si 

rendono note le modalità di svolgimento della  propaganda elettorale: 

 L’illustrazione dei programmi potrà avvenire solo a cura dei presentatori di lista e dei 
candidati 

 Per l’affissione dei programmi elettorali è disponibile una bacheca, sia in Sede Centrale che 
presso la sede del Liceo Scientifico OSA.  

 Considerate le regole imposte dai protocolli di sicurezza per la prevenzione del Covid-19, è 
possibile la divulgazione dei programmi o di messaggi di propaganda elettorale solo 
attraverso lo spazio web del sito istituzionale o con “web meeting” autogestiti e organizzati 
direttamente dai soggetti definiti nel primo paragrafo. 

 

Si dispone la pubblicazione della presente circolare in data odierna sul sito istituzionale 

www.ferrarismolfetta.edu.it  e si invitano i docenti che comunicano nelle classi la presente circolare, ad 

annotarne l’avvenuta lettura sul registro elettronico. 

 

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            prof. Luigi Melpignano  
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PUBBLICAZIONE DELLE LISTE AMMESSE ALLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI 

NELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI  PER L’A.S. 2020/2021 

 
 

Lista I - “Scuola democratica”  
 

Candidati: 
 

1) ANGIONE FRANCESCO -  classe  5^ C i 
2) SANCILIO GIOVANNA  -  classe  5^ DL 
3) STAFFONE DOMENICO -  classe  5^ C i 

 
 

 
Molfetta, 15 ottobre 2020 

 

Il Presidente della Commissione Elettorale      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        prof. Cosmo Alberto Sallustio          prof. Luigi Melpignano       


