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Prot. n. 4208 A/19 del  25  settembre 2015 
 

Ai Docenti – SEDE 
Agli Studenti – SEDE 

All’Albo di Istituto – SITO WEB 
 
 

 
CIRCOLARE n. 005  – 2015/16 

 Elezioni dei rappresentanti delle Consulte Provinciali degli Studenti biennio 2015-2017  
  
 

VISTO  il Decreto Dirigenziale prot.  del 25 settembre  2015;  
 
per opportuna conoscenza delle SS.LL., al fine di garantire un sereno e regolare svolgimento delle 
operazioni in oggetto, si indica quanto di seguito riportato: 
 

Elezioni dei rappresentanti delle Consulte Provinciali degli Studenti biennio 2015-2017   
GIOVEDI’15 OTTOBRE 2015 

 
Presentazione liste candidati: dalle 10,00 del 26/9/2015 alle 12,00 del 10/10/2015  
Consistenza numerica presentatori singole liste min 20 alunni 
Consistenza numerica lista candidati max  4 candidati 
Motto distintivo lista Breve espressione identificativa  
Elettorato attivo Tutti gli alunni della scuola   
Elettorato passivo Candidati inclusi nelle liste 
Preferenze 1 
Assemblea di classe 9,10 - 10,10 del 15/10/2015 
Votazioni 10,10 -13,10 del 15 /10/2015 (scrutinio compreso) 
Sede del Seggio Aula “Prof. M.Coppa” 
Composizione del seggio  3 alunni (1 presidente; 2 scrutatori) 
 
§ Il presentatore di lista non può essere candidato. 
§ Alle rispettive liste d’appartenenza devono essere allegate le singole dichiarazioni dei candidati. 
  
Le elezioni dei rappresentanti della Consulta si svolgeranno contestualmente alle elezioni per il rinnovo 
annuale componente alunni nel Consiglio d’Istituto, pertanto il seggio è il medesimo.                           
 
Si ringrazia per la cortese attenzione. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ing. Antonio Iaconianni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 

12/02/1993 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Dirigente Scolastico ing. Antonio Iaconianni 
RESPONMSABILE DELL’ISTRUTTORIA:  Prof.  Aldo  Lucio  Clausi 
 


