
 

      

 

Ai Docenti 

Agli Alunni e ai genitori 

Al DSGA per le proprie competenze 

 

 

Oggetto: Presentazione liste per le elezioni dei rappresentanti degli studenti per la Consulta Provinciale 

 

Si informano gli studenti che sono state indette, ai sensi del DPR 567/1996 e successive modifiche e integrazioni, le elezioni 

dei rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti nella giornata di martedì 26 ottobre 2021.  

 

In tale circostanza verranno eletti 2 rappresentanti degli studenti. 

  

Le liste dei candidati dovranno essere formate e presentate secondo le seguenti indicazioni: 

 

 i moduli per la presentazione delle liste sono disponibili all’interno delle Classroom; 

 ciascuna lista va presentata da almeno venti elettori; 

 un elettore non può essere presentatore di più di una lista; 

 ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori; 

 ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti; 

 nella lista i candidati vanno indicati in ordine progressivo; 

 ogni firmatario deve riportare sulla lista gli estremi di un documento di riconoscimento. 

Si ricorda che: 

 in caso di parità di voto, il posto va attribuito al candidato che nella lista precede; 

 i nomi dei candidati nella lista vanno accompagnati dal luogo e dalla data di nascita; 

 le firme dei presentatori e quelle dei candidati (queste ultime valide per l’accettazione della candidatura da parte dei 

candidati stessi) devono essere autenticate. In alternativa all’autentica, le firme vanno apposte alla presenza di un 

componente della Commissione Elettorale che accerterà l’identità dei presentatori e dei candidati mediante esibizione 

da parte degli stessi di valido documento di riconoscimento; 

 i candidati devono dichiarare per iscritto che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa 

componente e per lo stesso organo; 

 le liste saranno presentate alla Commissione Elettorale; 

 Le liste devono essere inviate al seguente indirizzo mail: tptd03000e@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 di 

martedì 19 ottobre 2021. 

 

 
  

 
 

 (1) F.to il Dirigente Scolastico 

dott. Loana Giacalone 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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