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Prot. N. 0012174

Palmi 10/10/2019
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
E p.c. Alla Commissione Elettorale
AL D.S.G.A.
ALL’ALBO
AL SITO WEB
SEDE
CIRCOLARE

OGGETTO: Piano di attuazione l.107/2015: elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte
Provinciali – biennio 2019 – 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - Titolo I^,
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;

-

VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla elezione
del consiglio di istituto;

-

VISTA la nota USR Calabria Prot.n° 0017094 del 07/10/2019 che, così come disciplinato dal DPR n. 268 del
29 novembre 2007, recante modifiche e integrazioni al DPR 567/96, a seguito della conclusione del trascorso
biennio, è scaduto il mandato dei rappresentanti delle consulte Provinciali Studentesche;

-

CONSIDERATO che si dovrà procedere alle operazioni di sostituzione di tutti i Rappresentanti di Consulta
che siano stati eletti ad inizio del biennio 2017/19 o, per sostituzione, ad inizio anno scolastico 2018/19; Ciò
premesso, si rende necessario avviare le procedure atte alla elezione dei nuovi Rappresentanti delle Consulte
provinciali degli studenti, entro e non oltre il 31 ottobre 2019 seguendo la procedura elettorale semplificata,
prevista dagli art.21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991
-

INDICE

Con la procedure semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, le elezioni dei
rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali – biennio 2019 – 2021 per il giorno 26 OTTOBRE
2019.

Le operazioni si svolgeranno con le seguenti modalità:
La data delle votazioni è stabilita per il giorno sabato 26 ottobre 2019.
Si ritiene utile richiamare l’attenzione sulle norme che regolano dette elezioni:
La presentazione delle liste dovrà avvenire dalle ore 9.00 del 11 Ottobre 2019 alle ore 12.00
del 18 ottobre 2019 PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO.
Le liste dovranno essere presentate alla Segreteria della Commissione elettorale (Signor
MILETO) da parte del Presentatore di lista.
Ogni lista può contenere un numero di candidati non superiore al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere (4candidati per la Consulta provinciale) e deve essere
contraddistinta da un motto.
I candidati non devono far parte della Commissione elettorale.
Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno 20 presentatori. Le firme dei presentatori di
lista e dei candidati sono autenticate dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori, dalle
ore 12 alle ore 14 dietro presentazione di un documento di riconoscimento valido. I candidati
dovranno sottoscrivere la candidatura.
Propaganda elettorale Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi
potranno essere tenute a partire dal 18 ottobre 2019 ed entro il 24 ottobre 2019. Le richieste
per le riunioni devono essere presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il
giorno 17 ottobre 2019.
N.B. I moduli per la presentazione delle liste si potranno ritirare (Signor MILETO in sede
oppure dai Responsabili di plesso.
Le liste pervenute oltre le ore 12,00 del 18 ottobre 2019 non saranno accolte.

Prof.

ssa

Il Dirigente Scolastico
Maria Domenica Mallamaci

