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Data e prot. n. da segnatura SD    
Circ. n. 54 

 Alle studentesse e agli studenti  
Al personale Docente  

corsi diurni e serali 
e p.c. al Personale ATA 

 
Oggetto:  elezioni rappresentanti degli studenti Consulta Provinciale degli Studenti 

BIENNIO 2019-21 - adempimenti 

  
Si comunica che con provvedimento n. 19206/2019 del 02/10/2019, sono state indette le 

elezioni dei rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti. Si precisa che le elezioni 

dei rappresentanti in Consiglio di Istituto saranno svolte con procedura ordinaria in data che 

sarà successivamente comunicata, essendo scaduto il triennio di validità. 

 

Le elezioni si svolgeranno secondo la procedura semplificata, prevista dall’O.M. n. 215/91, e il 

seguente calendario: 

o Mercoledì 30 ottobre 2019 durante la seconda ora di lezione (sia per i corsi 
diurni sia per i corsi serali). 

 

Presentazione delle liste dei candidati per le elezioni dei Rappresentanti nella 
Consulta Provinciale Studentesca  

 Dalle ore 09.00 del 10 ottobre 2019 alle ore 12.00 del 15 ottobre 2019 presentazione 

delle liste dei candidati presso la segreteria didattica; 

 I moduli da utilizzare per la formazione e la presentazione delle liste dei candidati sono 

disponibili in segreteria didattica; 

 Per la Consulta Provinciale  il numero massimo di candidati per ogni lista è quattro;  

 Le liste devono essere accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione della 

candidatura prodotte da ciascun candidato. I candidati di una lista non possono in 

nessun caso far parte di altra lista né possono figurare come presentatori di alcuna 

lista; 

 Ogni lista deve recare le firme di non meno di n. 20 studenti presentatori della lista 

medesima. Le firme dei candidati e dei presentatori di ciascuna lista devono essere 

autenticate, direttamente sulla lista, dal dirigente scolastico, o da un suo delegato, 

mediante presentazione di un documento di riconoscimento. In alternativa possono 

essere prodotti certificati di autenticazione della firma prodotti da sindaci, segretari 

comunali, notai o cancellieri; 

 Scaduti i termini di presentazione, la segreteria inoltrerà alla commissione elettorale le 

liste presentate che ne verificherà la regolarità a norma dell’art 34 OM 125/91; 

 Le liste definitive saranno pubblicate all’albo on line della scuola e inviati ai seggi 

elettorali all’atto del loro insediamento; 
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 Eventuali assemblee per la presentazione dei programmi e dei candidati, possono 

essere richieste al Dirigente Scolastico, con almeno 5 giorni di preavviso, dal 12 al 28 

di ottobre 2019. 

Svolgimento delle elezioni 

 Elezioni dei rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti 

Mercoledì 30 ottobre 2019 durante la II ora si procederà alla costituzione del seggio 
elettorale - composto da un presidente e due scrutatori scelti tra gli studenti; seguiranno le 
operazioni di voto.  

 
Le schede votate saranno scrutinate dalla commissione elettorale dell’Istituto che 

proclamerà gli eletti entro Giovedì 31 ottobre 2019. 
 

 

(*) Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 

 
 


