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Ciampino, 09/10/2019                    Circ. n. 53 

 
Agli studenti 
Ai docenti 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Al Sito 

     
 

          

Oggetto:  Indizione elezioni rappresentanti per la Consulta Provinciale degli Studenti - biennio 

2019/20 – 2020/21. 

IL DIRIGENTE 

- VISTO il D.P.R. 31/5/74 n.416 

- VISTA l’ O.M. 215 del 15/7/91 e successive modifiche e integrazioni; 

DECRETA 

l'indizione delle elezioni per il biennio 2019/20 – 2020/21 dei rappresentanti degli studenti alla 

Consulta Provinciale. Detti rappresentanti (2 alunni) saranno eletti con procedura semplificata a 

norma degli articoli 21/22 dell'O.M. 215 del 15/7/91 secondo le disposizioni fornite dal Miur, con 

nota del 1/10/2019 prot 0004262, con le seguenti modalità: 

 
- La presentazione delle liste dei candidati dovrà avvenire  entro le ore 12:00 del giorno 15 

ottobre 2019,  presso l’ufficio protocollo. I moduli sono già disponibili presso il suddetto 

ufficio (segreteria didattica). 

-  In data 30 ottobre 2019, dalle ore 9:00 alle ore 9:15,  si svolgeranno in tutte le classi le 

elezioni. 

- La votazione si svolgerà in classe, al termine della votazione la busta contenente le schede 

votate andrà sigillata e consegnata alla Commissione Elettorale per lo spoglio. La 

Commissione Elettorale è formata per la componente interna da M. Cipriani, A. Guido, A. 

Mancini. G. Mercuriu. 
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- Il seggio sarà costituito da un presidente e due scrutatori. 

-  Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni 

e non possono essere interrotte fino al loro completamento. 

Si ricorda che per i rappresentanti degli studenti alla Consulta studentesca: 

• tutti gli alunni hanno diritto al voto 

• non è possibile il voto per delega 

• sono eleggibili solo i candidati 

• vengono eletti 2 rappresentanti per  Istituto 

• si esprime una solo preferenza       

 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
  Emilia D’Aponte 
                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)  
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