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Prot.n.6030/2019/A.1.a 
del 7 ottobre 2019 Agli studenti 

                                                                                                        Ai genitori degli studenti 
                                                                                                               Alla Commissione elettorale  

                                                                                                                                            Ai responsabili di plesso 
                                                                                                                                            Ai docenti 

                                                                                              A tutto il personale 
 

 
Circolare n.22/2019- 2020 

 
Oggetto: presentazione delle liste per la Consulta Provinciale 

 

La Consulta Provinciale è un’assemblea degli studenti delle scuole superiori della provincia ed è costituita da 

due studenti in rappresentanza di ogni istituto. La Consulta formula proposte ed esprime pareri agli uffici 

scolastici, agli enti locali competenti e agli organi collegiali per questioni attinenti le problematiche 

studentesche; collabora con gli organi dell’amministrazione scolastica e con i centri di informazione e 

consulenza previsti dai commi 17 e 18 dell’art. 326 del DPR 297/94 alla realizzazione di progetti di attività 

informativa e di consulenza finalizzati alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze e alla lotta contro 

l’abuso di farmaci e di altre sostanze; istituisce, in collaborazione con l’ufficio scolastico provinciale, uno 

sportello di informazione per gli studenti con particolare riferimento all’applicazione del regolamento DPR 

567/96 e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento; Alle suddette attività 

se ne possono aggiungere altre deliberate dalla stessa Consulta o desumibile da circolari o direttive 

ministeriali dirette ad approfondire specifiche tematiche culturali e socio-educative, quali legalità, bullismo, 

volontariato, ecc. Le elezioni sono fissate per il 29 ottobre 2019 e si svolgono con procedura semplificata e in 

concomitanza con il rinnovo annuale dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di classe. 

Hanno diritto di voto tutti gli studenti della scuola. Per la rappresentanza degli studenti nella Consulta 

provinciale è necessario presentare una o più liste di candidati contraddistinte da un motto. Ogni lista deve 

comprendere al massimo 4 candidati e deve essere presentata da almeno 20 studenti sottoscrittori. É 



possibile sottoscrivere solo una lista e i sottoscrittori di lista non possono presentarsi candidati in nessuna 

lista; le firme dei presentatori dei candidati delle liste e le firme dei candidati devono essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico o suo delegato. Le liste si presentano dal ventesimo al quindicesimo giorno precedente le 

elezioni (dall’8 ottobre al 14 ottobre).  

Si vota scegliendo una delle liste ed esprimendo una sola preferenza per un candidato della lista prescelta.  

I voti vengono assegnati in modo proporzionale ai voti conseguiti dalle liste. 

A parità di voti di preferenza prevale il candidato meglio posizionato nella lista. 

La modulistica per la presentazione delle liste è disponibile presso l’ufficio di segreteria (sig.ra D’ALESSIO 

Francesca). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Prof. Gerardo Vespucci 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


