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

  

Prot. n. 4301/A19       Canosa di Puglia, 03/10/2016 

CIRCOLARE N. 29 

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 

Ai componenti la Commissione elettorale 

Al D.S.G.A 

Al Sito web liceofermicanosa.gov.it 

All’ALBO on line 

 

OGGETTO: Decreto di Indizione Elezioni  suppletive di un rappresentante degli studenti nella  

      CONSULTA Provinciale a. s. 2016/17 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’O.M. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche; 

Vista la C.M. 7  prot. N. 0010629  del 21/09/2016; 

Visto l’art. 6 del D.P.R. n. 567/1996, come modificato ed integrato da: D.P.R. n. 156/1999, D.P.R. n. 
105/2001, D.P.R. n. 301/2005, D.P.R. n. 268/2007; 
Vista la delibera n. 12 del collegio docenti del 07/09/2016; 

Visti i verbali delle elezioni della rappresentanza studentesca nella Consulta provinciale degli Studenti 

per il biennio 2015/16 – 2016/17, svoltesi secondo le modalità semplificate di cui agli artt. 21 e 22 

dell’OM 215/1991 dal quale si evince la decadenza di un alunno  e l’esaurimento delle liste; 

 

INDICE 

Per il giorno 27 ottobre 2016 le elezioni per un rappresentante nella Consulta provinciale per l’a.s. 

2016/17  

Le elezioni si svolgeranno in concomitanza con le votazioni dei rappresentanti degli alunni nei 

Consigli di classe, mediante un seggio itinerante che girerà in tutte le classi. 

Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla di liste di candidati contrapposte, 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti spetta a tutti gli studenti 

iscritti, qualsiasi sia l’età, e frequentanti l’istituto. 
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Le liste dei candidati, devono essere presentate personalmente, e firmate da almeno 20 alunni, (tenuto 

conto del corpo elettorale presente nel nostro istituto), alla Segreteria della Commissione elettorale 

(sig. Saccinto Antonio presso l’ufficio di segreteria della sede centrale) dalle ore 9,00 del giorno 

07/10/2016 alle ore 12,00 del giorno 12/10/2016. I relativi modelli di presentazione dei candidati 

possono essere ritirati presso l’ufficio della segreteria didattica. 

I candidati devono essere elencati con l’indicazione del Cognome , del nome, del luogo e data di 

nascita. 

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori e deve essere 

presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuat, a cura della 

Commissione elettorale, con un numero romano progressivo, riflettente l’ordine di presentazione 

medesima, con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. 

 Ogni LISTA può comprendere al massimo due candidati 

 Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista 

 Nessun candidato può  essere incluso in più liste 

 Nessun candidato può presentare alcuna lista 

 Nessun componente della commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista 

 

Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine , a ciascuna lista presentata, i 

relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una croce 

(X)  sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista. 

 Ogni elettore  può esprimere UNA SOLA preferenza. 

 

Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei 

candidati che devono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste. 

 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato. 

 

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E’ 

consentita, invece, la facoltà all’eletto di rinunciare alla nomina, 

 

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme citate in premessa. 

 

         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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