
 

 
 

 Circolare n. 089 P                                                                                                                                                      Verona, 21/10/2020 
 

 All'attenzione di DOCENTI, GENITORI, STUDENTI, ATA 
 

 
 

Oggetto: PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO (COMPONENTE 
STUDENTESCA) – CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI - RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI ELETTI 

 
Si comunicano i voti di lista e i nominativi degli eletti: 
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VOTI DI LISTA 

LISTA N. 01 310 voti 

LISTA N. 02   97  voti 

LISTA N. 03 167 voti 

LISTA N. 03 490 voti 

 
Il dettaglio dei voti per ciascun candidato si può consultare nella bacheca elettorale, accanto alla vicepresidenza. 

 

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 
 

CANDIDATI  CLASSE  PREFERENZE  

GIROTTI MICHELA 5H       552 voti ELETTO 

DA SILVA ANNA ISABEL  5E       514 voti ELETTO 

 

 
Nel  sito,  che  funge  da  Albo     (Menù  a  tendina  ISTITUTO  –  link  RAPPRESENTANTI  e  in  AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE), sono pubblicati i nominativi dei rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori eletti, con 
relativo dispositivo di proclamazione. 

 

Tutte le classi hanno due rappresentanti dei genitori, tranne la 5H Audiovisivo Multimediale e la 1M, che ne hanno 
solo uno. 

Da parte mia va il più vivo ringraziamento alla commissione elettorale e ai componenti dei seggi, che hanno fatto un 
lavoro accurato. 
 
A tutti i neo eletti i migliori auguri di un proficuo lavoro, nella certezza che sapranno interpretare al meglio la specificità 
e il valore del Liceo Artistico e il percorso di crescita intrapreso da questa scuola e dalle sue componenti. 
 
Ai rappresentanti degli studenti uscenti un grazie sincero per la passione con cui hanno portato avanti il loro incarico. 
 
A tutti i candidati nelle liste del Consiglio di Istituto i complimenti per aver condotto, nonostante la situazione 
emergenziale, una campagna elettorale corretta e ricca di contenuti.  Spero che  anche  i  non  eletti  continueranno  a  
dare  il  loro  contributo,  partecipando  al  Comitato studentesco. 

 
                                                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                             Prof.ssa Nicoletta Morbioli 
 

 
 

CANDIDATI CLASSE PREFERENZE  

ZANETTI BIANCA 4
L 

220 ELETTO 

MENASPÀFRANCESCO 5
F 

141 ELETTO 

BENIGNO VITTORIA  4
M 

143 ELETTO 

GIACOMELLI SARA  4
A 

64 ELETTO 


