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Circolare n. 13 del 03/10/2019 

 

        Indirizzata: 

        ALUNNI 

        DOCENTI 

 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA 

CONSULTA PROVINCIALE. BIENNIO 2019–2021. 

 

 
Con l’avvio del nuovo anno scolastico riprendono i lavori delle Consulte Provinciali Studentesche 

per una piena partecipazione delle rappresentanze istituzionali degli studenti alla vita della 

comunità scolastica. Il decorso anno scolastico ha rappresentato il termine della durata biennale 

della Consulta e bisogna quindi procedere all’individuazione dei due rappresentanti degli studenti 

per il biennio 2019-2021 mediante elezioni d’Istituto secondo le indicazioni della Circolare MIUR 

n.4262 del 01 OTTOBRE 2019. 

I membri della Consulta sono eletti direttamente da tutti gli studenti dell’Istituto. Le elezioni si 

terranno secondo la procedura elettorale semplificata, prevista dagli artt. 21 e 22 dell’O.M. n.215 

del 15 luglio 1991. 

Le liste devono essere presentate alla Commissione Elettorale entro le ore 12,00 del 09/10/2019. 

Ogni lista, contraddistinta da un motto, deve avere un numero massimo di 4 candidati (il doppio 

dei rappresentanti da eleggere) e deve essere presentata da almeno 20 elettori non candidati. Ogni 

alunno potrà esprimere una sola preferenza.  

Le operazioni di voto avverranno nel giorno 24 ottobre 2019. 

Dalle ore 11,00 alle ore 12,00 si svolgeranno le operazioni di voto precedute dalla costituzione dei 

seggi delle varie classi. Ogni seggio elettorale sarà costituito da tre alunni della classe.  

Al termine delle operazioni di voto, il docente presente in classe redigerà il relativo verbale e 

provvederà a consegnare il materiale elettorale al Prof. Fanigliulo Flavio per l’I.P.S.S. e al Dr. 

Monopoli Leonardo della segreteria didattica per i Licei. 

Gli eletti che cesseranno per qualsiasi causa, o che perderanno i requisiti di eleggibilità, anche per 

aver conseguito il diploma, saranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste e, 

soltanto in caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive. 

Nel sottolineare l’importanza della partecipazione degli alunni alla vita della comunità scolastica 

al fine del conseguimento di una crescita reale, seria ed equilibrata, si raccomanda una 

partecipazione attiva. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Maria Stella Carparelli 
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