
 
Nocera Inferiore, 06/10/2021 

 

 - Alle studentesse e agli studenti  

- Al DSGA (per gli adempimenti di competenza)  

- Alla Commissione elettorale  

Albo/Sito web 

CIRCOLARE N. 29 

 

OGGETTO: Elezioni scolastiche data per Rinnovo Rappresentanti studenti nella Consulta 

Provinciale - Biennio 2021-2023.  
 

          Con riferimento a quanto già comunicato con la circolare interna prot. n. 10848 del 30/09/2021, 

le elezioni dei rappresentanti per la Consulta Provinciale degli Studenti si svolgeranno venerdì 29 

ottobre 2021 dalle ore 09:48 alle ore 10:42 per il Liceo classico e il Liceo linguistico e dalle ore 

10:00 alle ore 11:00 per l’Istituto Tecnico Economico nel seggio elettorale costituito presso la sala 

docenti di tutte le sedi adibita alle votazioni degli Organi Collegiali Annuali (Consiglio Classe). 

Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza.  

 

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI (OM 215/91 art. 30)  
          I candidati devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita.  

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, 

inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e 

per il Consiglio di Istituto.  

          Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le stesse 

elezioni, ne può presentarne alcuna.  

          Le liste possono contenere anche un solo nominativo.  

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE (OM 215/91 art. 32)  
 

Ai fini della presentazione delle liste ci si dovrà attenere alle seguenti indicazioni: 

- Ritirare il modulo di presentazione della lista presso la segreteria alunni negli orari di apertura 

previsti; 

- completare il modulo indicando il nome di almeno 20 studenti che presentano la lista, il motto 

scelto e il nome dei candidati che intendono proporsi (il numero dei candidati non deve essere 

superiore a quattro per ogni lista);  

- le firme dei presentatori di lista e dei candidati devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico; 

le liste così perfezionate vanno consegnate, da parte di uno dei firmatari, alla Commissione 

Elettorale dell’Istituto, presso la segreteria alunni, dalle ore 9:00 del 20° giorno e non oltre le 

ore 12:00 del 15° giorno antecedente le votazioni, cioè dalle ore 9:00 del 09/10/21 alle ore 

12:00 del 14/10/21; 

- la campagna elettorale è consentita fino al 2° giorno antecedente a quello fissato per le 

votazioni secondo modalità da concordare con la presidenza. 





 
 

          Tutta la documentazione (moduli per le candidature, verbali delle operazioni di voto e scrutinio 

ecc.) è disponibile presso la segreteria.  
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