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Prot.  n. 5320/A19a            Treviglio, 14.10.2019 

Circolare n. 46    

Agli Alunni  
Ai Genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale  

Ai Docenti  
Alla Commissione elettorale  

Ai Docenti collaboratori del dirigente scolastico  
Al personale ATA  

Al Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
All’Albo – Sito web della scuola 

Bacheca scuola 
 
Oggetto:  1. Decreto indizione delle elezioni per i rappresentanti degli alunni in seno al 

Consiglio di Classe per l’anno scolastico 2019-2020  
2. Elezioni della Consulta Provinciale studenti per gli anni scolastici 2019/2020 e 
2020/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni 

 VISTO il D.P.R. 567/96  

 VISTA la C.M. n. 4262 del 01/10/2019 

 VISTA la Circolare USR n. 8733 del 03/10/2019 
 

INDICE  
 

le elezioni per il rinnovo nei Consigli di Classe della componente alunni per l’anno scolastico 2019-
2020 e il rinnovo biennale dei Rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale Studentesca 
per  

GIOVEDÌ 31 ottobre 2019 dalle ore 09.00 alle ore 10.00. 
 
L’elezione dei Rappresentanti nella Consulta provinciale si svolgeranno secondo la procedura 
elettorale semplificata prevista dagli articoli 21 e 22 della O.M. n. 215 del 15 luglio 1991. 
 
Si ricorda che i posti disponibili in Consulta per ogni istituzione scolastica sono n. 2. 
A tali elezioni concorreranno le liste di candidati presentate alla Commissione Elettorale nei 
termini di tempo regolamentari.  
 Le liste dovranno:  

 essere caratterizzate da un motto; 

 potranno contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei posti a disposizione 
(quindi non più di 4); 

 dovranno essere presentate da almeno 20 studenti sottoscrittori.  
Sulla scheda elettorale sarà possibile esprimere una sola preferenza. 

  
 I Seggi elettorali saranno aperti nelle singole aule, l’assemblea degli studenti e le operazioni 
di voto saranno sorvegliate dal docente in servizio. 
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La presentazione delle liste dei candidati per la Consulta Provinciale dovrà avvenire dalle ore 09.00 
del 18 ottobre 2019 fino alle ore 12.00 del 22 ottobre 2019. 
  Si comunica che in segreteria didattica per la sede e presso la prof.ssa Odone per il 
“Filandone” sono disponibili i modelli di “Presentazione delle liste” dove dovranno essere 
riportati: 

 l’elenco in ordine progressivo (in cifre arabe) dei candidati con nome, cognome, luogo e 
data di nascita; 

 l’accettazione della candidatura da parte dei candidati con firma autenticata (ogni 
candidato firma il modulo davanti al personale o indica sul modulo compilato gli estremi 
del documento di identità valido);  

 l’elenco dei sostenitori (presentatori) della lista (anche in questo caso la firma del 
sostenitore deve essere autenticata).  

 La propaganda elettorale sarà autorizzata successivamente.  
 
Le modalità per l’elezione dei Rappresentanti di classe, che si svolgeranno contestualmente 
all’elezione dei Rappresentanti della Consulta, saranno specificate in una successiva circolare. 
 
        Il Dirigente scolastico 
                       Prof. Silvano Allasia 
       [Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. lgs n. 39/93] 

 
 


