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COMUNICAZIONE ALUNNI N.7
COMUNICAZIONE DOCENTI N.6

OGGETTO: Elezione Rappresentanza del Liceo nella Consulta Provinciale degli Studenti - Biennio

2021/2023.

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n. 567 dellO ottobre 1996, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 29
novembre 2007, n. 268;
VISTAl'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991,modificata dall'O.M. n. 293 del 24 giugno 1996;
VISTOil D.Lgs16 aprile 1994, n. 297, modificato dal D.L 28 agosto 1995 n. 361 e convertito con
modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437;
VISTAla circolare prot. 16930del 23 settembre 2021 dell'Ufficio III dell'USR per la Calabria;
VISTAla Delibera del Consigliod'Istituto n. 273 del 30 settembre 2021;

INDICE
le consultazioni per l'elezione dei Rappresentanti degli alunni di questo Liceo in seno alla Consulta
Provinciale degli Studenti in carica per il biennio 2021/2023. Essesi terranno martedì 26 ottobre
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.
Dovranno essereeletti due Rappresentanti degli Studenti, ogni elettore, conseguentemente, potrà
esprimere una preferenza.
Leconsultazioni elettorali saranno effettuate a partire dalle ore 11.00, in ogni singola classeper il
tempo necessario a garantire l'esercizio del diritto di voto a tutti gli alunni in essa iscritti e
presenti, nel rispetto delle norme di comportamento previste nel Regolamento d'Istituto per il
contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto.
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
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 didattica dal 7 ottobre 2021 e non oltre le ore 12.00 19 ottobre 2021.
A ciascunalista sarà attribuito dal Presidentedella Commissioneelettorale un numero progressivo
riflettente l'ordine di presentazione; essapotrà esserecontraddistinta anche da un motto indicato
dai presentatori in calcealla lista.
Ogni lista potrà contenere un numero di candidati non superiore a quattro, nessunelettore potrà
concorrere alla presentazione di più di una lista, nessuncandidato potrà essere incluso in più liste
per elezioni dello stesso livello né potrà presentarne alcuna. Si precisa che ciascuna lista dovrà





essere presentata da 20 elettori. 
Ogni ulteriore chiarimento potrà essere richiesto alla Commissione elettorale composta dai Proff. 
Iannò, Malerba, Mammì 

 
 
 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                 (Prof.ssa Catena Giovanna MOSCHELLA) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 

       
 


