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Ai Docenti coordinatori 

Agli Alunni Scuola Sec. Il grado  

Al Personale ATA  

SEDE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli artt. 21 e 22 dell’O.M. n.215/91; 

CONSTATATA la necessità di rinnovare la Consulta Provinciale degli Studenti; 

 

INDICE 

 

Le elezioni suppletive per n.02 rappresentanti dell’Istituto nella Consulta Provinciale degli studenti della 

Provincia di Perugia. 

 

Le votazioni si svolgeranno il giorno Giovedì 29/10/2020 

 

Nel formulare le liste si dovrebbe rispettare la “quota rosa” ospitando almeno il 30% di candidate femmine. 

Si ricorda che per le elezioni dei Rappresentanti degli alunni della Consulta provinciale è prevista la 

presentazione delle liste il cui modello si allega alla presente. 

Le liste dovranno essere presentate in Segreteria entro le ore 12 del 20/10/2020. 

Ogni lista dovrà essere da 1 a 4 candidati, da 20 a 40 firme di presentazione e dovrà essere contraddistinta da un 

motto. 

 

MODALITA’DI EFFETTUAZIONE DELLE VOTAZIONE STUDENTI CONSULTA PROVINCIALE. 

 

Dalle ore 9.30 alle ore 10.30 funzionerà un seggio composto da un Presidente docente e 2 scrutatori dove le 

singole classi a turno si recheranno per procedere alle votazioni degli alunni per la Consulta Provinciale. 

Sulle schede elettorali, opportunamente firmate da uno scrutatore, sarà possibile esprimere una sola preferenza. 

Propaganda elettorale dal 21/10/2020 al 27/10/2020. 

E’ auspicabile la massima diffusione al presente avviso al fine di far esercitare agli alunni il diritto di 

rappresentanza all’interno dell’Istituzione Scolastica. 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Prof. Massimo Fioroni 
                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi 

   dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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