
 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Agli Alunni 

PROT n° ____________ 

 

Oggetto:elezioni dei rappresentanti degli alunni alla Consulta Provinciale-biennio 2019/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato Che è scaduto il mandato biennale di incarico relativo ai rappresentanti delle 

Consulte Provinciali degli Studenti 

Vista La O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e ss.mm.ii. 

Visto Il D. Lgs.  n. 297/94 

Vista La nota MIUR n°4749/2017 

Vista La nota MIUR prot. AOODGSIP/RU/4262 del 01/10/2019 

 

DECRETA 

Che la data di svolgimento delle operazioni di voto della elezione N° 2 rappresentanti degli alunni 

nella Consulta Provinciale è fissata per il giorno 28/10/2019 con le modalità di seguito specificate. 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI E PROPAGANDA ELETTORALE 

Le liste dei candidati possono essere presentate dalle ore 9:00 del giorno 12/10/2019 alle ore12:00 

del giorno 18/10/2019; i moduli saranno disponibili presso la Commissione Elettorale nella persona 

dei Prof. Di Pari (presso la palestra) e il Prof. Urbano, a partire dal giorno 08 ottobre 2019; le liste dei 

candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Commissione elettorale, 

presso l'Ufficio di segreteria della scuola. Le liste possono comprendere un numero di candidati fino 

al doppio   del numero di rappresentanti da eleggere quindi non più di quattro candidati per ciascuna 

lista e deve essere presentata con firme autenticate, da almeno 20 presentatori di lista cosi come da 





normativa vigente. Tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dalla 

Dirigente Dott.ssa Antonella Serpico o dalla Prof.ssa Rosalia Pannitti, e quindi debbono essere 

apposte in loro presenza. 

Ciascuna   lista   sarà contrassegnata   da un   numero   romano secondo   l'ordine   di   presentazione 

alla Commissione Elettorale e da un motto indicate dai presentatori della lista stessa.   

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.  

� La propaganda elettorale potrà essere svolta dal 9° giorno al 2° giorno antecedente le 

votazioni (dal18/10/2019 al 26/10/2019).   

� L'illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei candidati.   

� L'affissione dei programmi potrà avvenire presso le bacheche presenti nei piani dell’Istituto 

previa autorizzazione dell’ufficio di presidenza. 

� Le richieste per le riunioni di propaganda elettorale devono essere presentate dagli 

interessati all’ufficio di presidenza entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le 

votazioni.  Pertanto il termine ultimo èil18/10/2019.   

� Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° 

giorno al 2° giorno antecedente le votazioni: cioè dal 18/10/2019 al 26/10/2019. 

 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI 

Il giorno 28/10/2019 alle ore 9.00saranno costituiti in ogni classe i seggi, formati da un presidente e 

due scrutatori individuati dalla Commissione Elettorale tra i componenti la classe in autocandidatura. 

Le operazioni di voto si svolgeranno con le seguenti modalità. 

Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 il Docente presente nell'aula dovrà illustrare agli alunni le funzioni e 

l'importanza della Consulta Provinciale degli studenti, le modalità di votazione.  

Dalle ore 10.00inizieranno le operazioni di voto con la supervisione del Docente presente in aula 

Le operazioni elettorali termineranno con lo scrutinio e la pubblicazione dei risultati. 

 



AVVERTENZE GENERALI 

� II voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante 

una croce sul numero romano indicate nella scheda.   

� Oltre al voto di lista, può essere espressa una sola preferenza per la scelta del candidato.   

� In caso di parità di voto, si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio (art. 22 

dell'OM. 215/91). 

� Delle operazioni di scrutinio verrà redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal 

Segretario utilizzando il modello allegato. 

� Alla fine delle operazioni il materiale elettorale verrà consegnato ai rappresentanti della 

Commissione Elettorale presenti presso la sala docenti del triennio e del biennio. 

� La proclamazione degli eletti avverrà con comunicazione all'albo entro ii 29 ottobre 2019. 

 

 

                                                                    F.to il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Serpico 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs.39/1993 

 

 

 

 

 

 


