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OGGETTO: Indizione delle Elezioni della Consulta Provinciale degli Studenti; Rinnovo 

Biennale dei rappresentanti degli STUDENTI con Procedura Semplificata 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, contenente norme sull’istituzione e sul riordino degli 

OO.CC. delle scuole di ogni ordine e grado, e successive modifiche. 

Vista la circolare del MIUR n. 18, prot.n. 8032 del 07/07/2015 

Vista OM. Prot. 5714 del 21/09/2015 

Visto il DPR n.268 del 29 Novembre 2007 

Visto il DPR n.567/96 

Vista OM n. 215, art. 21 e 22 del 15 Luglio 1991 

Vista la nota dell’ USP del 23-09.2021, n. prot. 16930 

 
 

INDICE 

 

LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI 

NELLA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA. 

 

Si comunica ai sigg. docenti, agli alunni e ai genitori che il 29 ottobre 2021 si svolgeranno le 

elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli alunni nella CONSULTA PROVINCIALE DEGLI 

STUDENTI, secondo le seguenti modalità: 

ciascun alunno  potrà votare dalle ore 11.00 alle ore 12.00 . 

Il giorno 29.10.2021, avverrà lo spoglio dei voti, la compilazione del verbale e la proclamazione 

degli eletti. 

Gli alunni esprimeranno il loro voto ricordando che: 

– i rappresentanti degli alunni da eleggere nella Consulta Provinciale sono 2; 

– l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli alunni, sia maggiorenni che minorenni; 

– ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza; 



– lo spoglio delle schede sarà effettuato dalla Commissione elettorale, che procederà con le elezioni 

suddette. 

Le ELEZIONI avverranno con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI 

contrapposte. 

Gli interessati alla presentazione delle liste e alla candidatura possono ritirare i modelli 

prestampati presso la Commissione Elettorale – Ufficio di Segreteria (Assistente 

Amministrativa Sig. ra Francesca Panio) 

 

Le liste vanno presentate e protocollate in segreteria amministrativa dalle ore 09.00 del 9 ottobre 

2021 alle ore 12.00 del 14 ottobre 2021 con almeno 20 elettori. 

I CANDIDATI devono essere elencati con l’indicazione del cognome, del nome, del luogo e della 

data di nascita. Essi sono contrassegnati secondo la numerazione araba (1,2,3,4,…). 

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori, deve essere 

presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà individuata, a cura della 

Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo (I,II,III,IV,…). Con tale ordine sarà 

indicata nella relativa scheda elettorale. 

Ogni LISTA può comprendere n. 4 candidati su 2 da eleggere. 

Le singole LISTE possono contenere anche un solo nominativo. 

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. 

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste. 

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista. 

Le LISTE devono essere corredate di: 

dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che devono, tra l’altro, 

dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste. 

Il modulo di presentazione della lista deve essere accompagnato da fotocopia di un documento di 

riconoscimento valido dei firmatari della lista. 

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura; è 

consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 

Documenti da compilare a cura di ciascuna lista elettorale: 

• Lista candidati. 

• Presentazione lista . 

Documento da compilare a cura di ciascun CANDIDATO: 

• dichiarazione di accettazione della candidatura. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elisabetta D’Elia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 
D.Lgs n.39/93 


