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      Varese, 02 ottobre 2017 

 

CIRCOLARE ALUNNI N. 10 

         Agli Alunni  

          

Oggetto: elezioni scolastiche a.s. 2017/18 – rappresentanti degli Studenti nella Consulta Provinciale 

Studentesca 

 Si comunica a tutti gli alunni interessati, che sono indette le elezioni per il rinnovo della Consulta 

Provinciale Studentesca con la seguente modalità: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM. n. 267 del 04/08/1995 e n. 293 

del 24/06/19969 e n. 277 del 17/06/1998; 

DECRETA 

le elezioni per il rinnovo della consulta provinciale studentesca il giorno 

VENERDI’ 13 OTTOBRE 2017 

 

Elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale Studentesca: nr. 2 studenti 

 

Presentazione delle liste (il modulo è da ritirare in segreteria didattica dal giorno 03/10/2017). 

1. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 firmatari. 

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano (assegnato dalla Commissione 

Elettorale riflettente l’ordine di presentazione) e da un MOTTO. 

3. La lista può contenere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere. 

4. Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della 

Commissione Elettorale dalle ore 08,00 del 03/10/2017 alle ore 12,00 del 09/10/2017. 

 

Le modalità di votazione sono le stesse di quelle previste per il rinnovo della componente alunni Consiglio 

d’Istituto: a partire dalla prima ora di lezione la Commissione Elettorale si recherà in ogni classe per far 

effettuare le votazioni. La Commissione sarà composta da un docente e due alunni per sede. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fabio Giovanetti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per effetti dell’art. 3, c. 2, Lsg.n. 39/1993) 
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