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Milano, 17/11/2021 
CIRCOLARE n. 44 
Ai Docenti, ai Genitori, agli Studenti,

 

OGGETTO: Elezioni suppletive 2021,
 
Come già precedentemente comunicato

 

domenica
e lunedì

si svolgeranno le votazioni suppletive
per l’anno 2021-’22; componenti:

Il diritto di voto spetta a tutti gli studenti
personale A.T.A.  

il voto 

- I Genitori voteranno presso il seggio app
immediate vicinanze dell’ingresso principale così da evitare l’ingresso degli stessi 
all’interno della scuola. I genitori di più figli frequentanti la scuola votano una volta sola 
facendo riferimento alla classe del figlio minore.

- Il personale A.T.A. voterà nel seggio predetto.
- Gli studenti voteranno lunedì presso i due seggi ‘volanti’ che si recheranno nella aule 

durante il corso della mattinata. Gli Studenti votano anche per i rapprese
consulta provinciale. 

 
Si possono esprimere non più di due preferenze
Le schede mancanti di voto di preferenza 
di posti spettanti alla lista votata.
 
La presentazione dei candidati per la componente 
https://www.liceoartisticoboccioni.edu.it/candidati
 
Le liste dei candidati sono riportate in calce alla presente circolare.
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Studenti, al Personale ATA 

2021, assemblee studenti 

comunicato si ricorda che 

domenica 21 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 
lunedì 22 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 13.30

 

suppletive per l’elezione dei membri del Consiglio
componenti: Genitori, personale A.T.A., Alunni. 

 

MODALITA' DI VOTO: 
studenti regolarmente iscritti al Liceo; ai loro

 

il voto sarà esprimibile IN PRESENZA: 
 

voteranno presso il seggio appositamente costituito e collocato nelle 
dell’ingresso principale così da evitare l’ingresso degli stessi 

all’interno della scuola. I genitori di più figli frequentanti la scuola votano una volta sola 
do riferimento alla classe del figlio minore. 

Il personale A.T.A. voterà nel seggio predetto. 
Gli studenti voteranno lunedì presso i due seggi ‘volanti’ che si recheranno nella aule 
durante il corso della mattinata. Gli Studenti votano anche per i rapprese

non più di due preferenze.  
di voto di preferenza saranno valide solo per l'attribuzione del numero 

votata. 

La presentazione dei candidati per la componente Genitori è disponibile all’indirizzo:
https://www.liceoartisticoboccioni.edu.it/candidati-cdl-genitori/ 

sono riportate in calce alla presente circolare. 

Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: 
www.liceoartisticoboccioni.edu.it 

 
 

 

 12:00 
13.30 

Consiglio di Istituto mancanti  

loro genitori, al 

ositamente costituito e collocato nelle 
dell’ingresso principale così da evitare l’ingresso degli stessi 

all’interno della scuola. I genitori di più figli frequentanti la scuola votano una volta sola 

Gli studenti voteranno lunedì presso i due seggi ‘volanti’ che si recheranno nella aule 
durante il corso della mattinata. Gli Studenti votano anche per i rappresentanti alla 

valide solo per l'attribuzione del numero 

è disponibile all’indirizzo: 
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Le assemblee di presentazione dei candidati per l’elezione degli 
 

Dalle ore 09.00 alle ore 10.00 per le classi del BIENNIO
Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 per le classi del TRIENNIO
Gli Alunni rimarranno nell’aula loro attribuita in orario
I docenti delle suddette classi si collegheranno con il loro account istituzionale 
computer e le lavagna di classe tramite il Link che verrà loro inviato 
si faranno portavoce di eventuali domande che dovessero emergere nelle classi riferendole
ai candidati tramite la chat del meet.
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Le assemblee di presentazione dei candidati per l’elezione degli studenti

online SABATO 20 Novembre: 
 

09.00 alle ore 10.00 per le classi del BIENNIO 
11.00 per le classi del TRIENNIO 

nell’aula loro attribuita in orario. 
I docenti delle suddette classi si collegheranno con il loro account istituzionale 
computer e le lavagna di classe tramite il Link che verrà loro inviato in posta elettronica
i faranno portavoce di eventuali domande che dovessero emergere nelle classi riferendole

ai candidati tramite la chat del meet. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: 
www.liceoartisticoboccioni.edu.it 

 
 

 

studenti si svolgeranno 

I docenti delle suddette classi si collegheranno con il loro account istituzionale con il 
posta elettronica,  

i faranno portavoce di eventuali domande che dovessero emergere nelle classi riferendole 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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Liste

Componente Genitori: 
 
LISTA I: UNITI SI CRESCE 
1. Cirrincione Rosaria, PALERMO 
2. Carli Flavia, Milano 15.07.1976
3. Zandonà Mauro, Milamno06.08.1961
4. Bertinato Laura, 04,03,1969 
5. Bellavita Serena Anna, Milano 
 
 
 
Componente personale A.T.A.: 
 
Lista I: ATAS - Avanti tutta a sinistra

1. Sofo Vincenzo Giuseppe, Messina20.03.1960
2. Brogna Salvatore, Pola (CS) 09.03.1972

 
 
 

Componente Alunni: 
 
Lista I: Progetto Boccioni 

1. Maniscalco Andrea, Milano 08.12.2003
2. Perinetti Tommaso,Milano 08.06.2002

 
 
Lista II: Solo passi avanti 

1. Chisari Claudia, Milano 13.01.2004
2. Masperi Camilla, Sesto S.Giovanni, 28.12.2003
3. Naspro Licia, Milano 05.04.2006
4. Leuzzi Sara, Pescara 30.10.2003
5. Anderloni Davide,Milano 10.09.2003
6. De Rosa Kevin, Milano 11.10.2002
 

 
Componente Alunni (Consulta provinciale degli Studenti)

 
Lista I: Liberi studenti 
1. Maniscalco Andrea, Milano 08.12.2003
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Liste dei candidati votazioni CdI 2021 

 

 15.10.1980 
15.07.1976 

Milamno06.08.1961 

 11.04.1961 

sinistra 
Sofo Vincenzo Giuseppe, Messina20.03.1960 

, Pola (CS) 09.03.1972 

Maniscalco Andrea, Milano 08.12.2003 
Perinetti Tommaso,Milano 08.06.2002 

isari Claudia, Milano 13.01.2004 
i Camilla, Sesto S.Giovanni, 28.12.2003 

Naspro Licia, Milano 05.04.2006 
Sara, Pescara 30.10.2003 

Anderloni Davide,Milano 10.09.2003 
De Rosa Kevin, Milano 11.10.2002 

(Consulta provinciale degli Studenti): 

Maniscalco Andrea, Milano 08.12.2003 

Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: 
www.liceoartisticoboccioni.edu.it 

 
 

 


