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Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
    Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane - Classico - Linguistico  

          

Prot. n. 4210                             Canosa di Puglia, 28/09/2016 

CIRCOLARE N.ro 22 
Agli STUDENTI 

Ai Sigg. GENITORI 

Ai DOCENTI 

Alla prof.ssa Tricarico- responsabile plesso di Minervino M.   

Alla prof.ssa Fierro – responsabile plesso di Spinazzola 

Al personale A.T.A 

delle Sedi di CANOSA- MINERVINO M.  

- SPINAZZOLA 

Al Referente Elezioni del Parlamento regionale dei Giovani   

proff. Gallo Filippo, Pinnetti Brigida  

Al D.S.G.A 

Al Sito web liceofermicanosa.gov.it 

All’ALBO on line 

   

Oggetto: Elezione del Parlamento Regionale dei Giovani –  lunedì 24 ottobre 2016   

         Anno scolastico 2016/17                                       
  
    Si porta a conoscenza delle SS.LL, con preghiera di massima diffusione tra gli studenti, che il 

Consiglio Regionale della Puglia, d’intesa con  l’Ufficio Scolastico Regionale e con la gestione operativa del 

Laboratorio di Comunicazione e Progetti Culturali “Farm”, con nota prot. n. 14894 del  14/09/2016  ha 

comunicato che organizza le elezioni per il rinnovo del Parlamento Regionale dei Giovani. 

    Le elezioni si svolgeranno in tutti e tre i plessi  lunedì 24 ottobre 2016  dalle ore 8.30 alle ore 11.30

    Per ogni sede sarà costituito un  seggio elettorale itinerante composto da un docente, designato dal 

dirigente scolastico con funzioni di presidente, e da due studenti elettori non candidati al ruolo di 

parlamentare.  Il presidente del seggio dovrà garantire il regolare svolgimento dell’intera procedura elettorale, 

dalla presentazione delle candidature, alla trasmissione degli esiti delle votazioni.  

Possono candidarsi tutti gli studenti che hanno compiuto il 16° anno di età alla data delle votazioni (cioè entro 

il 24 ottobre compreso).  Possono votare tutti gli studenti (senza limiti di età)  esprimendo una sola preferenza.  

Saranno ritenute nulle le schede riportanti i nominativi di candidati di altri collegi. Le candidature dovranno 

essere presentate presso la segreteria della scuola,  entro le ore 13,00 di lunedì 10 ottobre 2016 utilizzando il 

modulo scaricabile all’indirizzo http://www.parlamentogiovanipuglia.org/ Le candidature dovranno 

essere minimo 3 per tutte le tre sedi (Canosa, Minervino M., Spinazzola. 

 

 Le modalità di svolgimento saranno comunicate con successiva circolare interna.  
 
 Si ringrazia per la collaborazione delle SS.LL. 
 
         Il Dirigente scolastico  
        Prof.ssa Nunzia Silvestri  

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 
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