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Circolare n. 32                                                                                                                         Roma, 28/09/2016 

 

Agli studenti e rispettivi genitori 

p.c. ai Docenti 

p.c. al personale A.T.A. 

 p.c. Al D.S.G.A. 

Sedi tutte  

 

Oggetto: Elezioni suppletive per n. 1 componente dei rappresentanti per la Consulta Provinciale degli Studenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- vista la nota AOODRLA – Registro Ufficiale, Prot. n. 30777 del 15 settembre 2016; 
- visto il D.P.R. 268 del 29/11/2007; 
- visto in particolare l’art. 6 del citato D.P.R. 268/2007, che fornisce indicazioni in merito ai Rappresentanti della 

Consulta che cessino dalla carica del biennio stabilito; 
- preso atto che si rende necessaria la sostituzione della rappresentante RAPISARDA CLAUDIA per passaggio in altra 

scuola;  
- preso atto dell’esaurimento delle liste (rif. Circ. n. 60 del 14/10/2015);  

 
indice elezioni suppletive  

 
per n. 1 rappresentante della Consulta Provinciale degli studenti. 

Le elezioni si svolgeranno dalle ore 11:00 alle ore 15:00 di lunedì 24 ottobre 2016, contestualmente alle operazioni di 
voto per l’elezione della componente studenti in Consiglio d’istituto, 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 7 ottobre 2016.  

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.  l presentatore di lista non pu  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 maggiori informazioni gli studenti possono rivolgersi ai docenti membri effettivi della Commissione elettorale 
(prof.ssa Padula e Racca per la sede di viale C.T.Odescalchi, 98 e 75, prof.ssa Giuliano per la sede di via A. Argoli, 45, 
proff.sse Leone Maria e Gallico per la sede di viale Oceano Indiano, 62 - 64). 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Flavio De Carolis  
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