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Circ. n. 72                         Oggiono, 7 ottobre 2019 
 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle docenti e ai docenti 
Al personale ATA 

 
 
Oggetto:  Elezioni rappresentanti degli Studenti nella Consulta provinciale 

La Dirigente Scolastica 

Vista l’ O.M. 215  del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive  OO.MM. 
n. 267 del  4 agosto 1995,  n. 293 del 24 giugno 1996, n. 277 del 17 giugno 1998; 

 
Vista la nota MIUR prot. n. 20299 del 1.10.2019; 

 
                                                               INDICE  

 
le Elezioni dei rappresentanti degli STUDENTI nella Consulta provinciale 

 

Venerdì 25 ottobre 2019 dalle ore 8,10 alle ore 10,05, contestualmente all’elezione dei rappresentanti 
dei Consigli di Classe 

 
Di seguito si riporta lo scadenziario delle relative operazioni 
 
 Presentazione delle Liste dei Candidati dal 08/10/2017 al 14/10/2019 
 Propaganda elettorale dal 14/10/2019 al 23/10/2019 

 Affissione all’albo delle liste dei candidati ore 14.00 del 14/10/2019 
 Votazione 25.10.2019 dalle ore 8.15 alle ore 10.05 
 Proclamazione degli eletti e pubblicazione dei risultati il 28/10/2017 ore 12.00 
 Ricorsi alla Commissione Elettorale entro 5 gg. dalla data di pubblicazione dei risultati. 
  
Requisiti per la presentazione delle liste dei candidati 

 
 Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 20 elettori. 
 Ogni lista può comprendere un numero di candidati al massimo doppio rispetto agli eleggibili 

(2 alunni)   
 I sottoscrittori delle liste non possono essere candidati 
 Le liste devono essere presentate entro le ore 12.00 del 14.10.2019 utilizzando il modulo da 

richiedere presso la segreteria. Si raccomanda una completa ed ordinata compilazione dei 

documenti. 
 
Per ogni altra indicazione operativa si rimanda alla circ. n. 71 ed al prof. Scimè Vincenzo, presidente 
della Commissione Elettorale. 
 
 
 

 
La dirigente scolastica 

Anna Panzeri 
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