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CIRCOLARE N. 86                                                                      Milano, 06/10/2018 
                       
                      AGLI STUDENTI  
                            Sito web    

       
OGGETTO: Elezioni rinnovo CdI componente studenti 13 OTTOBRE 2018  
 
Comunico che, entro la data fissata, sono state presentate TRE liste. 
 
Lista n. I   Motto: M.E.G.A.: MAKE EINSTEIN GREAT AGAIN 
Candidati:  
1) MUZIO Simone 
2) PAPPALETTERA Riccardo 
 
Lista n. II Motto: “LO STUDENTE PAURA NON NE HA” 
Candidati: 
1) GUALTIERI MIRRI GAIA 
2) PINETTI YARI 
3) PERICOLI MARCO TULLIO 
4) BRANDIRALI ALICE 
5) KONTZIALIS MELAT  
 
Lista n. III Motto:  NO AI PARTITISMI NELLE SCUOLE, PER QUESTO UNA 
                                                  “LISTA UNITARIA” 
Candidati: 
1) MARCU Adelina 
 
Si ricordano le seguenti modalità di voto. 

Le preferenze esprimibili sulla scheda sono:  
  Per la Lista: 1 
  Per i Candidati: 2 

Se l'elettore ha espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il 
voto di lista. 

Se, invece, l'elettore ha espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista 
senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per 
la lista alla quale essi appartengono 

 Se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito, il presidente del 
seggio procede alla riduzione, annullando quelle eccedenti. 

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del 
posto spettante alla lista. 
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                        Segue circ. n. 86 
 

 

Si ricorda che le votazioni si svolgeranno congiuntamente con quelle relative ai Rappresentanti 
di Classe. 
 
Si raccomanda ai docenti presenti in classe di controllare le operazioni di voto e di conteggio, 
soprattutto per le classi del biennio. 
 
 
 

IL giorno 13 OTTOBRE 2018 
 

le lezioni termineranno per le classi prime  alle ore 11,20 
per tutte le altri classi le lezioni termineranno alle ore 12.30 

 
 
 
 

                                                                       La Dirigente Scolastica 
                                                                       dott.ssa Alessandra CONDITO 
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