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COMUNICAZIONE N. 60  

 

Agli Alunni 

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

AL Sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo della componente Alunni nella Consulta Provinciale Studentesca – 

Biennio 2019-20 – 2020-21 

 

Visto il DPR n. 567/96 e il DPR n. 268/2007; 

Vista l'OM 215/91 modificata ed integrata; 

Vista  la nota del MIUR Prot. n. 20399 dell’1/10/2019; 

 

SI INDICONO LE ELEZIONI 

PER LA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA 

 

La data delle Elezioni, che si terranno con procedura semplificata prevista dagli artt. 21 e 22 dell'OM  

215/91, è fissata per Mercoledì 30 Ottobre 2019 

 

Le liste dei candidati devono essere presentate in segreteria didattica, visti i tempi stretti dettati dalla 

sopracitata Circolare dell'USR per le Marche  che impone lo svolgimento delle Elezioni entro e non 

oltre il 31 Ottobre 2019, dalle ore 9,00 del 10 Ottobre 2019 alle ore 12,00 del 15 Ottobre 2019.  

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori, deve essere contraddistinta da un motto e 

può comprendere un numero di candidati non superiore a quattro (pari al doppio dei candidati da 

eleggere). 

Le liste devono essere presentate secondo il modello disponibile presso il front-office di entrambe le 

sedi.  

I candidati debbono essere indicati precisando: 

COGNOME, NOME ,LUOGO E DATA DI NASCITA, contrassegnati da numeri arabi progressivi. 

I presentatori non possono essere anche candidati. 

Sia le firme dei candidati che quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico. 

La presentazione dei candidati e dei programmi (propaganda elettorale) dovrà concludersi entro il 28 

Ottobre 2019. 

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

i membri del seggio elettorale si recheranno direttamente nelle classi per consentire la votazione. 

Ciascuna classe, quindi, svolgerà regolarmente le lezioni previste nell'orario di Mercoledì 30 Ottobre 

2019. 

Gli alunni dovranno attendere in classe il proprio turno. Si può esprimere una preferenza. 

 

 

                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof. Claudio Bernacchia 
                                                                                                   Firma autografa sostituita  a mezzo stampa  

                                  ai sensi e per gli effetti dell’art.3c.2 D.Lgs n.39/93 
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