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Ai Docenti  

Agli Alunni 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti per la Consulta Provinciale degli Studenti – biennio 

2019/20 – 2020/21  (procedura semplificata) 

  
 

ELEZIONI PER LA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI ( 2 eletti) 

 

La data della votazione, che si terrà con procedura semplificata secondo gli articoli 21 e 22 della 

O.M. 215/91, è fissata per lunedi 28/10/2016 dalle ore 10.05 alle ore 11.00. 

La votazione si svolgerà in classe a cura di tre alunni della stessa classe che costituiranno il seggio 

elettorale (tre scrutatori di cui uno scrutatore presidente e uno scrutatore segretario) previa 

costituzione dell’urna. Al termine della votazione l’urna verrà sigillata e consegnata dal docente 

dell’ora ai referenti di sede (per Maroi proff. Parisi e Pennacchini, per Stampini proff. Magazzù e 

Testa, per Albergotti, proff. Carpentieri). Dopo le votazioni le lezioni riprenderanno secondo il 

normale orario. 

La commissione elettorale provvederà al ritiro delle urne e allo spoglio elettorale. 

 

- Liste dei candidati per la Consulta. Le liste dei candidati possono comprendere un numero di 

candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere: ciascuna lista deve essere 
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presentata, con firme autenticate, da almeno 20 “presentatori di lista”. I moduli per la presentazione 

delle liste dei candidati saranno disponibili in Segreteria Didattica. Ciascuna lista sarà 

contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla Commissione 

elettorale) e da un motto, indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa. Le liste vanno 

presentate entro le ore 12.00 di lunedì 14 ottobre 2019 ad uno dei membri della Commissione 

elettorale, personalmente da uno dei firmatari e redatte su appositi moduli reperibili in segreteria 

didattica. Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione della candidatura e di 

appartenenza alla categoria cui la lista si riferisce, completa di autenticazione delle firme dei 

candidati (le firme possono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da membro della 

Commissione elettorale a ciò delegato); occorre esibire documento valido di riconoscimento. 

L’autenticazione può essere effettuata anche se l’interessato sia privo di documento di 

riconoscimento, qualora l’identità del soggetto sia nota all’organo che procede all’autenticazione. 

Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista; il candidato non può essere 

presentatore di lista. La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione Elettorale. I 

componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere 

candidati.  

Propaganda elettorale. L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di 

lista e dei candidati. Per l’affissione dei programmi elettorali saranno concordati con la 

Commissione elettorale spazi adeguati; è consentita inoltre la distribuzione di scritti relativi ai 

programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche; tale 

attività è consentita all’ingresso e all’uscita dalle lezioni e durante l’intervallo. Si ricorda che per i 

rappresentanti degli studenti alla Consulta studentesca: 1.Tutti gli alunni hanno diritto di voto. 2. 

Non è possibile il voto per delega. 3. Sono eleggibili solo i candidati. 4. Vengono eletti due 

rappresentanti  5. Si esprimono  due preferenze.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
 


