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Agli Studenti 

Ai Sig.ri Professori 

Ai Sigg. Collaboratori del D.S. 

Ai Componenti della Commissione Elettorale 

 Al D.S.G.A. 

All'Albo 

 

 

OGGETTO: Elezione Rappresentanza del Liceo nella Consulta Provinciale degli Studenti – 

Biennio 2019/2020 – 2020/2021. 

 

Ai sensi dell’art.6 del D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive modifiche ed 

integrazioni, in ossequio alle disposizioni di cui alla circolare Prot. 17094 del 7 ottobre 2019 del 

Direttore Generale dell’U.S.R. per la Calabria, vista la Delibera del Consiglio d’Istituto di questo 

Liceo n. 212 dell’8 ottobre 2019, martedì 29 ottobre 2019 si terranno le consultazioni per 

l’elezione dei Rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale degli Studenti in carica 

per il biennio 2019/2020 – 2020/2021,  secondo la procedura di cui agli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 

215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Le consultazioni elettorali in parola saranno effettuate  dalle ore 10.00, per il tramite di 

un seggio itinerante, che funzionerà in ogni singola classe per il tempo necessario a garantire 

l’esercizio del diritto di voto a tutti gli alunni in essa iscritti e presenti.  

 

 Le liste, secondo quanto previsto dagli artt. 30, 31 e 32 dell’O. M. n. 215 del 15 luglio 1991, 

così come modificati dall’O.M. n. 293 del 24 giugno 1996, dopo l'autentica della firma dei candidati e 
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dei presentatori  da parte del Dirigente Scolastico o di suo delegato e dopo l’acquisizione al protocollo 

del Liceo, dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della 

Commissione Elettorale (Sig. Gullì) dalle ore 9.00 del ventesimo giorno antecedente e non oltre le ore 

12.00 del quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazione. 

A ciascuna lista sarà attribuito dal Presidente della Commissione elettorale un numero romano 

progressivo riflettente l'ordine di presentazione; essa potrà essere contraddistinta anche da un motto 

indicato dai presentatori in calce alla lista. 

La lista potrà contenere un numero di candidati non superiore a quattro,  il doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere. Si precisa che ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno 20 elettori. 

 Si allega alla presente, per opportuna conoscenza da parte di tutti i destinatari in indirizzo, copia 

della circolare Prot. 17094 del 7 ottobre 2019 del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Calabria sopra 

richiamata. 

Ogni ulteriore chiarimento potrà essere richiesto ai docenti Componenti della Commissione 

Elettorale, Proff.sse Caterina Cicala e Giovanna Carmela Pellicanò. 

                                                                                                           

              

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

   Maria Rosaria Rao 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 

 




