
 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione n. 68 del 14.10.2019 

Ai Sigg. Docenti 

Agli Studenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

  

 

OGGETTO: elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista l’ O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297; 
Visto il D.P.R. n. 268 del 29/11/2007; 
Vista la nota M.I.U.R. prot. AOODGSIP  n. 4262 del 01/10/2019. 

 
INDICE 

 
le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale il giorno 29 Ottobre 2019 in 
concomitanza con le elezioni dei rappresentanti per la componente alunni nel Consiglio di Istituto.  
Per l’ elezione dei rappresentanti della Consulta Provinciale si eleggono n. 2 studenti per Istituto. 
L’ elezione avviene con la procedura semplificata prevista dall’ O.M. n. 215/1991 con il sistema 
delle liste contrapposte. 
Le liste dei candidati, sottoscritte da almeno 20 presentatori, debbono essere presentate 
personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale  (Sig. Leonardo 
NOTARNICOLA), istituita presso l’ Ufficio di Segreteria, entro le ore 12.00 del giorno 15/10/2019. 
Ciascuna lista può comprendere fino a un massimo di 4 candidati ed essere contraddistinta da un 
motto indicato dai presentatori in calce alla lista. I candidati si indicano con nome, cognome e data 
di nascita. I candidati non possono essere anche presentatori. 
I moduli per la presentazione delle liste dei candidati e di accettazione della candidatura alla 
Consulta Provinciale possono essere richiesti in segreteria Alunni. 
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati potranno essere effettuate dai 
presentatori di lista e dai candidati nel corso di apposite assemblee (da concordare con il Dirigente 
Scolastico) da tenersi nei giorni dal 15.10.2019 al 26.10.2019. 
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Sulla scheda della Consulta Provinciale ogni elettore  può esprimere una sola preferenza. 
Le modalità di luogo e tempi per lo svolgimento delle operazioni di voto sono le medesime di 
quelle esplicitate nella comunicazione n. 67 “Decreto di indizione elezione Consiglio di Istituto 
componente alunni”. 
Sarà compito della Commissione Elettorale procedere alla riassunzione dei voti di lista e di 
preferenze e alla proclamazione degli studenti eletti in seno alla Consulta Provinciale.  
 
 
                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 
 
  
         
 


