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Al Personale docente 

Al Personale ATA  

Agli Alunni 

Ai Sigg.rii Genitori 
 

Oggetto: elezioni degli alunni per la nomina dei rappresentanti nella Consulta Provinciale A.S.  

               2017/18 (Biennio 2017/18 -- 2018/19). 

 

Vista la Circolare dell’U.S.R. Puglia  prot. n. 25186 del 03 ottobre 2017, relativa alle Elezioni dei 

rappresentanti degli studenti nelle Consulte Provinciali per gli anni scolastici 2017/18– 2018/19; 

Vista  con la C.M. n. 20  prot. n. 4265 del 01 agosto 2013, relativa alle elezioni per l’anno scolastico 

2013/2014, che demanda, come di concerto, ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali il compito 

di fissare, per il territorio di rispettiva competenza, la data delle votazioni per l’elelezione dei Consigli di 

Circolo/Istituto giunti a scadenza ovvero venuti a cessare per qualsiasi altra causa e per le eventuali elezioni 

supplitive; con la quale il Capo Dipartimento ha confermato integralmente le istruzioni diramate con C.M. n. 

192 del 3 agosto 2000, relative alle elezioni degli organi collegiali della scuola e dei rappresentanti degli 

studenti nelle consulte provinciali. 

 

Ciò premesso e considerata l'emanazione del D.P.R. 29 novembre 2007 n. 268 recante modifiche e 

integrazioni al D.P.R. n. 567/96, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività 

integrative nelle istituzioni scolastiche, si ricorda che la normativa introdotta dal Regolamento in parola 

eleva a due anni la durata in carica di detti rappresentanti. Ciò significa che i rappresentanti eletti nelle 

prossime elezioni (entro il 31 ottobre 2017), per l'anno scolastico 2017-2018 rimarranno in carica anche per 

l'anno scolastico 2018-2019. 

Gli eletti, che nel corso del biennio cesseranno per qualsiasi causa o perderanno i requisiti di eleggibilità, 

anche per aver conseguito il diploma, saranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste e soltanto 

in caso di esaurimento delle liste, si procederà ad elezioni suppletive. 

Pertanto si comunica agli alunni, per il loro tramite alle famiglie, e a tutto il personale della scuola, 

che sono indette le elezioni scolastiche per la nomina della rappresentanza d'Istituto nella Consulta 

Provinciale. 

Le votazioni si svolgeranno mercoledì 25/10/2017, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, nei locali 

dell’istituto che saranno all’uopo individuati. 

Si ritiene opportuno ricordare le principali scadenze e regole che disciplinano le suddette elezioni. 

1. Tutti gli alunni sono elettori e possono candidarsi; 

2. Gli alunni che intendono candidarsi, devono inserirsi nelle apposite liste elettorali; 
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3. Le liste possono essere costituite massimo da quattro candidati; 

4. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori; 

5. Ogni candidato deve sottoscrivere una dichiarazione di accettazione della candidatura, di non 

inclusione in altre liste di candidati e di non essere presentatore di alcuna lista; 

6.   Ogni presentatore deve sottoscrivere una dichiarazione di non inclusione in alcuna lista di candidati 

e di non essere   presentatore di altre liste; 

7.   Le firme, dei candidati e dei presentatori, devono essere apposte presso la Segreteria Didattica 

dell'Istituto (Ass.te Amm.vo COLANGELO Mario); 

8.   Ogni lista di candidati deve essere contraddistinta da un motto. Le liste dei presentatori devono 

riportare lo stesso motto della corrispondente lista di candidati; 

9. Le liste, dei candidati e dei presentatori, devono essere depositate presso la Segreteria Didattica tra 

le ore 08.00 del 06/10/2017 alle ore 12.00 del 10/10/2017; 

10. La Commissione Elettorale operante nell'Istituto, mediante affissione all'Albo della Scuola, nella 

giornata di martedì 10/10/17, comunicherà eventuali anomalie riscontrate nella presentazione delle 

liste, concedendo 1 giorno per la loro regolarizzazione; 

11. L'affissione all'interno della scuola, negli appositi spazi a ciò predisposti, dei programmi elettorali 

e/o materiale pubblicitario, è consentita dal 06/10/2017 al 11/10/2017; 

12. Si può esprimere una sola preferenza;   

13. In Segreteria Didattica sono disponibili i modelli per la formazione delle liste dei candidati e dei 

presentatori. 

14. La Commissione Elettorale, entro il 25/10/2017, provvederà alla riassunzione dei voti di lista e alla 

proclamazione degli eletti mediante affissione all'Albo. 

Si fa presente che per qualsiasi chiarimento si deve far riferimento ESCLUSIVAMENTE  alla 

commissione elettorale (Prof.ssa Sara Santulli, Tiziana Severo e  Ass.te Amm.vo 

COLANGELO Mario c/o la segreteria Didattica). 

 

Foggia, 05 ottobre 2017. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuliarosa Trimboli 

 

 

                      

Ass.te Amm.vo: COLANGELO Mario 


