
 

 

 Agli studenti 

 Ai docenti 

 Ai genitori 

 Al personale ATA 

 Alla commissione 

elettorale 

Prot.  n.    

 

Parma,     12 ottobre 2019    

 

Oggetto: indizione delle elezioni per la rappresentanza degli studenti del Romagnosi  nella 

Consulta provinciale degli studenti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il  DPR 297/1994, artt. 3 e 8; 

 Visto il DPR 416/1964; 

 Visto il D. Lvo 297/1994 e successive integrazioni e modificazioni; 

 Visto il DPR 156/1999; 

 Visto il DPR 275/1999; 

 Vista la CM 73/2012; 

 Preso atto che in questo anno scolastico va rinnovata la rappresentanza del Romagnosi nella 

Consulta provinciale studentesca; 

 Vista la nota USR n. 21047  del  10 /10/2019 che riporta una Nota ministeriale, la quale a sua 

volta comunica che il rinnovo delle Consulte provinciali deve avvenire entro il 31 ottobre 

2019; 

 Considerando che tale comunicazione è pervenuta quando erano già state indette le elezioni 

per i consigli di classe e sostanzialmente avviata la procedura per il rinnovo del consiglio di 

istituto, nonché già indetta l’assemblea studentesca mensile per il giorno 19 ottobre: 

 

INDICE 

LE ELEZIONI PER IL RINNOVO  DELLA  RAPPRESENTANZA DEL ROMAGNOSI  

NELLA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA 

 

Il giorno mercoledì 30 ottobre 2019 – dalle ore 8,00 alle ore 12,00. 

 

La presentazione delle liste per la consulta provinciale studentesca,  dovrà avvenire entro le ore 

12 di giovedì 17 ottobre. 

 

 Ogni lista deve essere contrassegnata da un motto, essere composta da un numero di 

candidati non superiore al doppio dei componenti (2 studenti per la CONSULTA 





 

 

STUDENTESCA) ed avere fra le 20 (venti) firme e le 40 (quaranta) firme di 

presentazione da parte di elettori della stessa componente (studenti). 

 Va previsto un equilibrato rapporto, fra i candidati, fra maschi e femmine, specialmente per 

la componente studentesca. 

 Nessuno può porre la propria firma di presentazione su più di una lista. 

 Nessuno può essere candidato in più di una lista. 

 

Si ricorda che la consulta studentesca ha durata biennale (2019-2021). 

Si sottolinea l’opportunità di avere liste con un numero di candidati superiore al minimo necessario,  

e di inserire anche candidati non dell’ultimo anno. 

 

La Commissione elettorale, entro il 18 ottobre, convaliderà le liste presentate. 

La commissione elettorale nominerà i componenti dei seggi e stabilirà le modalità concrete della 

votazione, concordandole con il Dirigente.. 

 

Il materiale per la presentazione delle liste è disponibile in segreteria alunni. 

La propaganda elettorale potrà cominciare il 19 ottobre e terminerà il 28 ottobre. 

I volantini elettorali dovranno essere affissi nelle bacheche e sui listelli, non sui muri o sulle porte. 

I volantini non dovranno contenere frasi offensive o volgari. 

Nell’assemblea già indetta per sabato 19 ottobre vi sarà l’opportunità per le liste di presentare i 

propri programmi e i propri candidati. Per gli aspetti organizzativi della suddetta assemblea viene 

delegato il prof. Maurizio Olivieri. 

 

 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

(Prof. Guido Campanini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


