
 
Prot. n. 9177/C41a                                                                                                          Reggio Calabria, 29.09.2015   
 

Ai Docenti 
Agli Studenti                                                                                                                     

p.c. ai Genitori                                                                                                     
p c. Commissione elettorale                                                                                                                        

SITO WEB 
 

Circolare DOCENTI n. 40  
Comunicazione ALUNNI n. 27  

 
Oggetto: Elezioni scolastiche dei rappresentanti ALUNNI alla Consulta Provinciale degli Studenti biennio  

2015/2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTO il D.P.R. n.268 del 29/11/2007; 
 VISTO il D.P.R. del  10 ottobre 1996, n. 567 
 VISTO  l’O.M. n. 2015 del 15/07/1991 
 VISTA la nota Prot. AOODPIT/2008 del 18/09/2015 Capo Dipartimento 
 VISTA la Circolare MIUR.AOODRCAL. Registro Ufficiale(U).0011425.24-09-2015 

 
Indice, per giovedì 15 c.m., le ELEZIONI con procedura abbreviata, per il rinnovo della Consulta Provinciale 
degli Studenti, per il biennio  2015/2017. 
Le operazioni di voto, coerentemente con le disposizioni dell'OO.MM. n. 215 del 15.07.1991 art. 21 e 22., si 
svolgeranno con le seguenti modalità: 
 

1. Dalle ore 8.00 alle ore 10,00 i componenti de seggio ufficiale passeranno classe per classe per 
consegnare n. 1 busta contenente schede e verbali; 

2. dalle ore 10.00 alle ore 10.30 Assemblea degli Alunni nelle rispettive Classi presieduta dal 
Docente titolare dell’ora, che, garantendo la normale vigilanza, esporrà le linee fondamentali del 
programma didattico-educativo, l’importanza degli Organi Collegiali e le modalità delle votazioni. 

3. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell’Assemblea, dalle ore 10.30 deve essere 
costituito un Seggio, tra gli stessi Alunni, con almeno tre scrutatori, di cui uno Presidente. Le 
operazioni di voto e dello scrutinio finale dovranno comunque terminare entro le ore 11.00.  

 
La documentazione cartacea delle elezioni, debitamente compilata con la supervisione del Docente, 
comprensiva del Verbale dell’Assemblea di Classe e delle operazioni di voto con le relative Schede 
Elettorali, sarà conservata, a cura del Docente titolare dell’ora, in apposita busta e consegnata, per gli 
adempimenti di competenza, alla Commissione Elettorale, docenti De Paula- De Leo o consegnata in 
Segreteria-Area Personale (Componente commissione Sig. Perretta). Per le sedi succursali la 
documentazione dovrà essere acquisita dalle referenti di plesso: prof.sse Calipari M., Ierinò. 
 
Per l'elezione della componente Alunni nella CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI   

 Si eleggono 2 rappresentanti.  

 Le liste potranno essere formate al massimo da 4 candidati 

 si può esprimere solo 1 preferenza  
 



Secondo le disposizioni di legge, le liste per il rinnovo della Consulta provinciale degli studenti dovranno 
pervenire tramite uno dei firmatari alla Segreteria della Commissione Elettorale o all’Area Personale, entro 
le ore 12.00 del giorno 03/10/2015.  
Il modello per la presentazione delle liste potrà essere ritirato presso la Commissione Elettorale o presso 
l’Area Personale (Sig. Perretta).  
 
Si forniscono di seguito alcune informazioni relative alla presentazione delle liste: 
 
1. Le liste devono essere presentate da almeno 20 elettori. 
2. La lista deve essere contraddistinta oltre che da un Numero Romano anche da un Motto in calce alla 

lista. 
3. La lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti.    
4. I presentatori delle liste delle diverse componenti non possono essere essi stessi candidati.   
 
Tutte le firme dei candidati e dei presentatori debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dalla 
Commissione elettorale. La propaganda e le riunioni elettorali, in orario non coincidente con quello delle 
lezioni didattiche, potranno svolgersi a decorrere dal 30/09/2015. Saranno inoltre autorizzate – previa 
richiesta scritta presentata al Dirigente Scolastico – le riunioni degli Studenti finalizzate alla predisposizione 
delle liste elettorali, alla discussione ed alla propaganda (orario non scolastico).  
Si individuano come spazi dedicati all'affissione dei volantini di propaganda le sole bacheche, con 
esclusione dei muri: tali volantini saranno rimossi a cura di chi li avrà affissi entro il termine di legge (2° 
giorno precedente le votazioni).  
 
A conclusione delle operazione di voto l’attività didattica riprenderà regolarmente. 
 
Votare nelle elezioni scolastiche significa affermare la volontà di partecipare e di rinnovare la Scuola e la 
Società, significa impegnarsi direttamente per migliorare il servizio scolastico e per ampliare le opportunità 
educative e di formazione. Si tratta di obiettivi comuni; si tratta di DIRITTI fondamentali che tutti dobbiamo 
garantire alle giovani generazioni. 
Si invitano gli alunni a voler aggiornare le famiglie, tramite diario, della pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  
 

http://www.liceovinci.eu/

