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Circolare n. 22                                                                  Lentini, 5 ottobre 2015 
 

Agli alunni. 
Ai docenti. 

Alla Commissione Elettorale 
Ai collaboratori scolastici. 

Al  D.S.G.A. 
Al Sito Web dell’Istituto 

 
Lentini sede - Carlentini sede. 

 
 
 
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale - Biennio 2015/2017 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO lo statuto della Regione Siciliana  
VISTO il T.U. approvato con Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297 - Parte I . Titolo I contenente norme sulla 
istituzione degli Organi Collegiali;  
VISTO il DPR 29/11/2007 n. 268 recante modifiche e integrazioni al DPR 567/96; 
VISTE Le OO.MM. nn. 215, 216, 217 del 15/07/91, modificate integrate con le OO.MM. nn. 98 del 07/04/1992, 
n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 267 del 04/08/1995; e 277 del 17/06/1998; 
VISTA la circolare Ministeriale n. 18 del 07 settembre 2015; 
VISTA la Nota del MIUR prot. AOODPIT n. 2008 del 18-09-2015, avente a oggetto “Piano Di attuazione legge 
107/2015:Rappresentanza e partecipazione”; 
VISTA la Nota del MIUR prot. AOODGSIP n. 5714 del 21-09-2015, avente a oggetto “Piano di attuazione 
legge 107/2015: Costituzione “Gruppi di coordinamento regionale per la Partecipazione”. Elezioni dei 
rappresentanti delle Consulte Provinciali degli Studenti – biennio 2015 -2017 che anticipa al giorno di giovedì 
15 ottobre 2015 la data ultima per le elezioni. 
 

INDICE 
 
le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale – Biennio 2015/2017 in 
data 15 ottobre 2015: 
- dalle ore 9:30 per I.T.G. - L.A. - I.T.I. DIURNO; 
- dalle ore 19:00 per I.T.I. SERALE; 
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Per le elezioni del I.T.G. - L.A. - I.T.I. DIURNO verranno istituiti tre seggi mobili, due costituiti presso la sede 
centrale del IV IIS “P.L.Nervi” rispettivamente per I.T.G. e L.A. ed il terzo presso la sede annessa per I.T.I..  
Ciascun seggio sarà composto da un docente o ATA e da due alunni non candidati. 
 
Allo scopo si riportano le seguenti indicazioni: 
- l’elezione avviene con il sistema delle liste contrapposte; 
- le liste dei candidati dovranno essere presentate dalle ore 9:00 del 5 ottobre alle ore 12:00 del 9 ottobre 

2015, corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali dovranno inoltre dichiarare di non 
far parte di altre liste della medesima componente; 

- i moduli per la presentazione della lista e per l’accettazione delle candidature saranno reperibili presso il 
sito internet dell’istituto e presso gli uffici della Dirigenza della sede di Lentini e di Carlentini; 

- le firme dovranno essere autenticate: pertanto i moduli andranno preventivamente compilati con i dati 
prescritti, ma firmati solo al momento del deposito alla presenza del Dirigente Scolastico o di un suo 
delegato (prof. Giuseppe Pititto per la sede di Lentini e proff. Michele Ruma o Antonino Cucurullo per la 
sede di Carlentni), previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento valido; 

- ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori all'atto del deposito della 
lista; la Commissione Elettorale attribuirà ad ogni lista un numero romano riflettente l'ordine di 
presentazione della lista medesima alla Commissione stessa; 

- i membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi 
stessi candidati; 

- nello stesso giorno della scadenza per la presentazione delle liste, subito dopo le ore 12.00, la 
Commissione curerà l’affissione all’albo delle liste dei candidati; 

- nell’ipotesi in cui uno e più candidati riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 
proclamazione, per grado di anzianità; 

- il numero di rappresentanti da eleggere, dei candidati e dei sottoscrittori è il seguente: 
 

Elezione 
n. rappresentanti da 

eleggere 
n. massimo 

candidati per lista 
n. sottoscrittori per 

lista 
preferenze 
esprimibili 

Consulta provinciale  2 4 Almeno 20 1 

 
La commissione elettorale provvederà alla riassunzione dei voti e della proclamazione degli eletti. 
 
Tutto il materiale necessario sarà fornito dalla Commissione elettorale che provvederà a ritirarlo al termine 
delle votazioni.  
Si raccomanda ai docenti di non programmare verifiche o altre attività durante le elezioni, per consentire agli 
studenti il pieno esercizio del diritto di voto. 
Per un espletamento corretto delle operazioni si confida nella collaborazione di tutti. 
 
 
 Il Presidente della Commissione Elettorale Per il Dirigente Scolastico 
 Prof. Giuseppe Pititto Prof. Renato Marino 
 
 
 

 
Allegato: Nota del Referente della Consulta Provinciale degli Studenti di Siracusa. 


