
 

 
 

 
 

Seriate, 27 novembre 2020 

  

Comunicazione studenti N° 001 AS 2020-21 
 

Oggetto:    COSTITUZIONE COMITATO STUDENTESCO AS 2020/2022 
 

Come ogni anno, a seguito delle elezioni degli organi collegiali, il comitato 

direttivo studentesco procede alla costituzione del COMITATO STUDENTESCO, 
quest’anno ci sono però alcune modifiche rispetto agli anni passati: 

i componenti del comitato studentesco saranno votati dagli studenti del 
nostro istituto: Non occorrerà fare alcun tipo di propaganda o di 

presentazione, Gli studenti interessati dovranno compilare un Google Form 
dove sarà richiesto di inserire dati come Nome, Cognome, Classe e la Carica 

per il quale ci si vuole candidare. Ogni studente interessato avrà una settimana 
di tempo per la compilazione del Form. 

Al termine della settimana uscirà un’apposita comunicazione con tutte le 
procedure di votazione. 

 
Gli Studenti interessati possono candidarsi per la carica di: 

Vice Presidente, Segretario Verbalizzante, Tesoriere e Consigliere 
 

Per la carica di Vice Presidente ci sarà 1 solo vincitore 

Per la carica di Segretario Verbalizzante ci sarà solo 1 vincitore 
Per la carica di Tesoriere ci sarà solo 1 Vincitore 

Per la carica di Consigliere ci saranno solo 10 Vincitori 
  

Il Presidente sarà eletto dal Comitato Studentesco una volta formatosi 
 

 

COSA È IL COMITATO STUDENTESCO e COSA FANNO LE VARIE MANSIONI? 

Il Comitato Studentesco è un organo formato SOLO ed ESCLUSIVAMENTE da 13 

studenti del Majorana e dai 7 membri del comitato Direttivo (Rappresentanti del 

Consiglio di Istituto e Consulta Provinciale) si riuniscono all’incirca 1 volta ogni due 

settimane e collaborano con le attività del Comitato Direttivo,  Stipulano proposte, 

ragionano e sottopongono quesiti, collaborano per il miglioramento degli spazi e 

della vita scolastica, propongono modifiche al regolamento di istituto e tanto altro 

ancora.  

Cosa fanno le diverse mansioni? 

Presidente e Vice Presidente= Presiedono le riunioni, preparano i discorsi, sono 

responsabili di quello che succede durante le sedute, Tengono il contatto con il 

Comitato Direttivo e collaborano con la Presidenza, la Vice Presidenza 

Segretario Verbalizzante= Verbalizza le riunioni, emana le convocazioni e tiene 

l’archivio di tutti i documenti digitali e cartacei 

Tesoriere= Collabora con la segreteria amministrativa e con la DSGA, è 

responsabile del fondo cassa studentesco 

Consigliere= la carica più gettonata, la figura che collabora, è presente alle sedute 
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SI AUTORIZZA PUBBLICAZIONE 
TRAMITE RE. 
Data________________ 
 
Firma____________________ 

 
Se sei interessato a candidarti come componente del Comitato Stedesco, 

compila il Google Form utilizzando solo ed esclusivamente la mail istituzionale 

del nostro istituto (Nome.Cognome@majorana.org). 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScort4fF7PN9mYG-q3-nlxeRsPhd-
2T8iN6l7apOoQ56KmPKw/viewform?usp=sf_link 

 
Per informazioni, chiarimenti o dubbi non esitate a contattarci 

rappresentanti.studenti.majorana@gmail.com 
A Presto 

Comitato Direttivo Studenti 
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