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CIRCOLARE N.  48    del 08/10/2019 

 
            Alle Classi 
                             Al Personale docente e ATA 
                             e p.c. al DSGA 
                                                                                         

 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti alla Consulta Provinciale 
 
Con riferimento alla Circolare MIUR 4262 del 01/10/2019 sono indette per il giorno 30 ottobre 2019  le 
elezioni per il rinnovo della Consulta Provinciale per la componente Studenti, secondo la procedura 
semplificata. 
Per le candidature è necessario che i candidati, in numero massimo di 4 per lista, siano presentati da una 
lista recante le firme di 20 studenti. 
Non è possibile: 

 essere allo stesso tempo presentatore di lista e candidato;  
 esser candidato in più liste, pena la nullità delle liste. 

 Le liste devono essere presentate nel periodo tra le ore 9 del 10 ottobre e le ore 12 del 15 ottobre 
2019. 

 La propaganda elettorale può esser svolta dalle ore 9 del 10 ottobre alle ore 12 del 28 ottobre. 
 E’ possibile esprimere una sola preferenza. 
 
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 12 del 30 ottobre 2019. 
 
Al fine di favorire le operazioni di voto degli studenti, sarà costituito un apposito seggio, che si sposterà 
nelle classi o convocherà una per volta le varie classi. 
 
Le liste delle candidature alla Consulta Provinciale dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo. 
 Ciascuna lista dovrà essere corredata da un motto e dovrà recare:  

o i nomi e le classi dei candidati, nonché la firma leggibile di accettazione della candidatura; 
o i nomi e le classi dei presentatori, nonché la loro firma leggibile. 

 
Un modello è dispostile presso la Prof.ssa  De Colle, Presidente della Comm. Elettorale. 
Ciascuna lista riceverà un ordine numerico in base all’ordine di presentazione. 
 
Materiale informativo è reperibile sul sito www.spazioconsulte.it e sul sito del Liceo. 
 
Si rammenta ai docenti che le attività didattiche potranno essere temporaneamente interrotte per le 
operazioni di voto. 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Lucio Mariani 
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