
 

 

 
Oggetto: ELEZIONI SUPPLETIVE Consulta Provinciale Studentesca 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. 297/94 aggiornato con legge 352/95; 

VISTA la O.M. 215 del 15/07/1991, relativa alle elezioni scolastiche, modificata ed integrata dalle 

O.O.M.M.  n. 98 del 07/04/1992, 267 del 04/08/1995, 293 del 24/06/1996, 277 del 17/06/98; 

VISTI gli articoli 21 e 22 della suddetta O.M. 215 del 15/07/1991 che prevedono che dette elezioni si 

svolgano con procedura semplificata; 

VISTA  la O.M. 94 del 06/08/2002 che prevede di dover procedere al rinnovo della Consulta 

Provinciale degli studenti entro il 31/10/2002; 

VISTO il D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268, Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 

10 ottobre 1996, n. 567 e successive integrazioni  

DECRETA l’indizione 

per il giorno 23 ottobre 2018, delle elezioni suppletive per la Consulta Provinciale degli 

Studenti per il biennio 2017-2019. 

ART. 1 – Le elezioni si svolgeranno sulla base di liste elettorali contrapposte. 
 

ART. 2 – Dalle ore 10.00 alle ore 11.10 del 23/10/2018 si terranno, in ogni classe, assemblee 

preliminari alle operazioni di voto. 

ART. 3 – A seguire, al termine dell’assemblea, sempre dalle ore 10.00 alle ore 11.10 nelle 

rispettive aule, si costituiranno i seggi e si svolgeranno le operazioni di voto. Lo spoglio sarà a 

cura della Commissione Elettorale. 

 Al termine delle operazioni di voto le lezioni riprenderanno regolarmente. 

ART. 4 – I dati complessivi verranno raccolti e ufficializzati dalla Commissione Elettorale. 

ART. 5 – Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli studenti, qualunque sia la loro età, 

iscritti nel corrente a.s., 2018/2019, alle classi dell’Istituto. 

ART. 6 – La presentazione delle liste deve essere effettuata da almeno 20 elettori;           

ciascuna lista, che deve essere contrassegnata da un motto, potrà comprendere fino ad  

massimo di 4 candidati. 
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La presentazione delle liste potrà essere effettuata a partire a partire dalle ore 9.00 del 3 

ottobre 2018 ed entro le ore 12 del giorno 8 ottobre 2018 alla commissione elettorale 

Le firme dei candidati e dei presentatori delle liste dovranno essere autenticate dal Preside o da 
uno dei suoi Collaboratori, a ciò espressamente delegati con la presente. 

A cura della Commissione Elettorale, a partire dalle ore 12.00 del giorno 08/10/2018, saranno 

affisse all’Albo le liste dei candidati che saranno state regolarmente presentate. 

ART. 7 – La votazione per l’elezione dei rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale 

degli studenti avverrà indicando, sull’apposita scheda, la preferenza di lista, che potrà essere 

accompagnata da una sola preferenza per il candidato appartenente a detta lista. 

ART. 8 – Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa riferimento alle Leggi vigenti ed alla 

normativa Ministeriale.  
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