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Sassari, 11/10/2018

AGLI STUDENTI
AI DOCENTI,
AL DSGA,
ALBO,
SITO WEB,
SEDE
Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti per la Consulta Provinciale degli Studenti per l’a.s.
2018/2019 del biennio aa.ss.. 2017/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR 31 maggio 1974, n. 416;
Visto il D. L.gvo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista l’OM 215 del 15/07/1991;
Vista l’OM 267 del 04/08/1995;
Vista l’OM 293 del 24/06/1996;
Vista l’OM 277 del 17/06/1998;
PRESO ATTO delle avvenute dimissioni dei rappresentanti dell’istituto in seno alla Consulta Provinciale;
VISTA la nota dello USR Sardegna prot. 17058 del 04.10.2018, avente oggetto: sostituzione
rappresentanti delle Consulte Provinciali Studentesche decaduti dalla carica, per qualsiasi causa,
prima del biennio stabilito (aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019)
INDICE

Per il giorno 30 OTTOBRE 2018 (in orario antimeridiano), le elezioni suppletive per le elezioni di n. 2 (due)
rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale degli Studenti.
Le votazioni si svolgeranno secondo la procedura elettorale semplificata come previsto dagli art. 21 e
22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche, negli stessi orari e luoghi previsti per le
elezioni dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto come da comunicazione interna n. 20
del 02.10.2018 e relativo decreto.

Presentazione delle liste dei candidati: le liste possono essere presentare dalle ore 9:00 del 10/10/2018
fino alle ore 12:00 del 15/10/2018. I moduli per la presentazione delle liste saranno disponibili presso gli
uffici di segreteria e i locali della vicepresidenza. Le liste devono essere presentate all’Ufficio del
protocollo dal primo firmatario. Le liste devono essere presentate da almeno 20 elettori. Le liste saranno
contraddistinte da un motto scelto dai presentatori e da un numero romano attribuito dalla
Commissione secondo l’ordine di presentazione. Se il motto dovesse risultare inammissibile perché crea
confusione tra le liste o perché non adeguato alle finalità dell’Istituzione scolastica, la Commissione
potrà richiederne la variazione. Il primo firmatario deve segnalare alla Commissione elettorale i
rappresentanti di lista che possono assistere alle operazioni di spoglio. Il numero dei candidati per ogni
lista può variare da uno fino al doppio dei rappresentanti da eleggere (si eleggono 2 rappresentanti
degli alunni, quindi massimo 4 candidati).
Propaganda elettorale: può essere effettuata dal 12/10/2018 al 28/10/2018.
Espressione del voto e operazioni di scrutinio: Il voto si esprime barrando una lista nella scheda e
aggiungendo opzionalmente preferenze per i candidati appartenenti alla lista fino ad un massimo
della metà degli eleggibili di ciascuna componente (massimo 1 preferenza).
La Commissione elettorale provvederà alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza e alla
proclamazione degli eletti dopo aver ricevuto, in busta chiusa e sigillata, tutto il materiale elettorale
dai seggi.
Gli insegnanti in servizio nelle ore dedicate alle elezioni, dopo aver spiegato le procedure elettorali e
l’importanza delle funzioni degli organi collegiali, coordineranno lo svolgimento dell’assemblea, le
operazioni di voto e di scrutinio e la consegna di tutti i materiali alla Commissione elettorale.
Il materiale informativo e di comunicazione è disponibile sul sito www.spazioconsulte.it
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