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CIRCOLARE N. 32
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
ALBO PRETORIO ON LINE
SITO WEB
OGGETTO: CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI: termini e modalità per la
presentazione delle liste.
In ottemperanza alla Nota Miur – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la
Partecipazione prot AOODGSIP n.2403 del 18 settembre 2020, si comunica che, così come
disciplinato dal DPR n. 268 del 29 novembre 2007, recante modifiche e integrazioni al DPR 567/96,
si rende necessario procedere alle operazioni di sostituzione dei rappresentanti della Consulta, eletti
nelle ultime elezioni per il biennio scolastico 2019/2021, che hanno cessato dalla carica prima del
biennio stabilito, per aver perso i requisiti di eleggibilità per aver conseguito il diploma.
L’elezione suppletiva dei rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti della provincia
di Taranto viene fissata a martedì 27 ottobre 2020; le liste possono essere presentate entro le ore
13.00 del 19/10/2020.
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della
Scuola per essere protocollate. Il Dirigente Scolastico attribuirà ad ognuna un numero romano
progressivo, in ordine alla presentazione delle stesse.
I rappresentanti da eleggere sono due (2).
La lista, che può contenere un numero di candidati sino al doppio dei candidati da eleggere
deve essere presentata da 20 elettori.
Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste vengono autenticate dal Dirigente
Scolastico, previa esibizione da parte degli interessati di idoneo documento di riconoscimento.
Sulle irregolarità delle liste, la Commissione Elettorale ne richiede la regolarizzazione, mediante
affissione all’albo, entro tre giorni dalla eventuale regolarizzazione e, comunque, non oltre il terzo
giorno successivo al termine ultimo previsto per la presentazione delle liste. Le decisioni sulla
regolarizzazione possono essere impugnate, entro i successivi 5 giorni dall’affissione all’albo, con
ricorso all’Ufficio VII Ambito Territoriale di Taranto.
Per ogni informazione rivolgersi ai Collaboratori di Presidenza e ai Responsabili di sede.
Manduria 15 ottobre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Brigida SFORZA

