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               Canosa di Puglia,  04/10/2022 

Agli STUDENTI 
Ai Sigg. GENITORI 

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

Al personale A.T.A 
delle Sedi di CANOSA- MINERVINO M.  

Ai componenti la Commissione elettorale 
Al D.S.G.A 

Al Sito web liceofermicanosa.edu.it 
All’ALBO on line 

 

Oggetto: Elezioni suppletive - Presentazioni Liste candidati Consulta provinciale -a.s. 2022/23 
 

Per le elezioni suppletive di n. 2 componenti della Consulta Provinciale, che si terranno 
con procedura semplificata secondo gli articoli 21 e 22 della O.M. 215/91, si danno indicazioni 
riguardo alle modalità di presentazione delle liste dei candidati: 

 

• Le liste dei candidati alla Consulta Provinciale devono essere presentate dalle ore 9.00 del 

20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni (dal 5 ottobre al 

giorno 12 ottobre 2022). Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al 

doppio del numero dei rappresentanti da eleggere.  

• Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 7 ottobre al 

26 ottobre 2022. L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di 

lista e dei candidati.  

• Presentatori di lista: Per la lista studenti nella Consulta provinciale sono necessarie almeno 

20 firme. Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine 

di presentazione alla Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista 

in calce alla stessa. Nessuno può essere candidato in più di una lista o presentatore di più di 

una lista; inoltre il candidato non può essere presentatore di lista. La regolarità della lista è 

soggetta al controllo della Commissione elettorale. I componenti della Commissione 

elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non essere candidati.  

I moduli per la presentazione delle liste dei candidati saranno disponibili in Segreteria Didattica.  

Le modalità di svolgimento saranno comunicate con successiva circolare interna. 

 

                                  Il Dirigente scolastico  
         Gerardo Totaro 
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