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Circolare  n 033 del 01/10/2015   
 
 

Agli studenti  
Sedi tutte  

 
 
 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti per la Consulta Provinciale degli 
Studenti – biennio 2015/16 – 2016/2017. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 visto il D.P.R. 268 del 29/11/2007; 
vista la nota dell’U.S.R. Lazio prot. 21613 del 16 settembre 2015; 
vista la nota MIUR prot. AOODGSIP n. 5714 del 21 settembre 2015 - e conforme nota 
U.S.R. Lazio prot. n°22765 del 23 settembre 2015- , che anticipa al 15 ottobre il termine 
per l’espletamento delle elezioni dei rappresentanti della Consulta Provinciale degli 
studenti, 
 

 
INDICE 

 
le elezioni per il rinnovo annuale della Consulta Provinciale degli studenti. 
 
Le elezioni si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 13:00 di martedì 13 ottobre 2015, in 
un'aula appositamente adibita delle rispettive sedi (i membri della Commissione si 
distribuiranno opportunamente). Durante tale orario gli studenti svolgeranno regolare 
lezione e le classi saranno invitate a votare a turno. 
 
Le liste elettorali dei candidati per la CONSULTA PROVINCIALE devono essere 
presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria Didattica (Viale C.T. 
Odescalchi, 75) entro le ore 12:00 del giorno 5 ottobre 2014.  
 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di 
presentazione, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Il presentatore di lista non può 
essere candidato. Alle rispettive liste d’appartenenza devono essere allegate le singole dichiarazioni dei 
candidati. La lista studenti deve essere presentata con almeno 20 firme. Le firme dei candidati devono 

essere autenticate dal Dirigente scolastico o suo vicario.  
 
Per altri chiarimenti rivolgersi alla Commissione elettorale dell'Istituto.  
 
 
                                            
 
                                                                                            Il Dirigente Scolastico  
                                                                                           Prof. Flavio De Carolis 
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