
 
 
Circolare n. 101         

Elmas, 26 ottobre 2022 
 

Ai  Docenti 
Agli  Alunni 
Ai  Genitori 
Al sito WEB 

e p.c.:        Al DSGA 
 
Oggetto: Elezioni Scolastiche dei rappresentanti GENITORI e STUDENTI nei consigli di classe e dei 
rappresentanti degli STUDENTI nel Consiglio d’Istituto A.S. 2022-23_PRECISAZIONI 
  

Ad integrazione e parziale modifica della circolare n. 47 del 29 settembre scorso, alla quale si rimanda per 
quanto non riportato di seguito,  si comunica che le consultazioni elettorali di cui all’oggetto si svolgeranno 
secondo il seguente calendario:  
 
 

Giovedì 27 ottobre 2022 ore 18.20 - 19.00 Classi dei corsi per adulti  

Venerdì 28 Ottobre 2022 
ore 12.00 - 13.40    5^ e 6^ ora Classi del corso diurno 

ore 15.30 - 17.30 Elezioni dei rappresentanti del genitori 

 
 
L’elezione dei rappresentanti per il Consiglio di Istituto avverrà online, attraverso la compilazione di un 
apposito modulo di google, raggiungibile con un  link che sarà inviato alla mail 
cognome.nome@agrarioelmas.it.  

La votazione sarà possibile solo dall’account scolastico. 

Si invitano  pertanto gli studenti (e i coordinatori delle classi) a verificare che l’account sia attivo. 

Si ricorda che la normativa  prevede che si possa votare la lista e/o dare anche la preferenza sino  ad un 

massimo di due candidati.  

Qualora si indichino più di due candidati il Presidente procederà  alla riduzione delle preferenze espresse   

annullando quelle  eccedenti ( art. 43 comma 7,  OM 215/1991).  

Gli studenti voteranno tramite  il modulo di google utilizzando il proprio smartphone o il  pc della classe.  

Per qualsiasi problema potranno essere contattati i Proff. Roberto Cau, Raffaella Lai e i componenti della 

commissione elettorale Proff. Cristina Matta e Francesco Sorbello. 

Per agevolare le operazioni di voto si allegano i nominativi degli studenti candidati delle due liste che sono 

state presentate nei termini previsti. 

  



LISTA MOTTO 
N. 

ORDINE 
CANDIDATI 

I SA BOSTRA BOSCI SEMUSU NOUSU 

1 SARDU GIOACCHINO 

2 URAS ANDREA 

3 PINNA ALESSIO 

4 MURA ANDREA 

5 VECCHIATO ROBERTO 

II 
A UN PASSO DA VOI PER LASCIARE 

UN'IMPRONTA SIGNIFICATIVA NELL'ISTITUTO 

1 SECCI SEBASTIANO 

2 DESOGUS GABRIELE 

3 SANNA MAURO 

4 PINTORI VICTOR 

5 LIPPI ANDREA 

6 FAIS GIAN MICHELE 

 
 
  
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

M. Antonietta Atzori 
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