
 
CIRC. 24         Alghero 6 ottobre 2021 

 

Al personale DOCENTE e ATA  
Ai GENITORI di tutti gli alunni  

Alla DSGA  
   Registro Elettronico   

Nel sito  
Agli ATTI  

  

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali – aa.ss. 2021/22 e 2022/23  

 

Vista la nota prot. 17.949 dell’USR della Sardegna si comunica  che, con la conclusione dell’a.s. 2020/21, 
è scaduto il mandato biennale di incarico relativo ai rappresentanti delle Consulte Provinciali Studentesche, 
così come disciplinato all’interno del DPR n. 268 del 29 novembre 2007, recante modifiche e integrazioni al 
DPR 567/96. I rappresentanti eletti rimarranno in carica per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23.  

Conseguentemente, si rendono necessarie le elezioni dei nuovi studenti rappresentanti in ogni singola 
istituzione scolastica secondaria di II grado e quindi anche dell’IIS Enrico Fermi di Alghero. 

Le elezioni si svolgeranno il 30 ottobre 2021 dalle 11,15.  

La Consulta Provinciale degli Studenti è formata da due rappresentanti per Istituto delle scuole 
superiori della provincia e si riunisce periodicamente presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari.  Per 
l'elezione della componente Studenti nella Consulta Provinciale, ai sensi  dell'O.M. n. 215/1991, devono essere 
presentate una o più liste di candidati (max 4 candidati per lista).  

Tutte le liste, sottoscritte dai candidati e da 20 presentatori si devono presentare presso la Segreteria 
Didattica, dalle ore 8,00 del 11.10.2021 alle ore 12,00 del 14 ottobre 2021. La Commissione elettorale 
provvederà ad assegnare a ciascuna lista un numero progressivo in base all'ordine di presentazione. Il 
presentatore che sottoscrive una lista per la Consulta Provinciale non può sottoscrivere altra lista concorrente. 
Quindi un presentatore può sottoscrivere al massimo una lista per la Consulta Provinciale. 

Le modalità operative delle votazioni  saranno fornite con successiva circolare. 

PROPAGANDA ELETTORALE 
L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, e solo in 
ottemperanza delle norme anti - covid adottate nel nostro Istituto. Per l’affissione dei programmi elettorali è 
disponibile, sia in sede centrale che nelle sedi associate. E’ consentita inoltre la distribuzione di scritti relativi 
ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche. In particolare tale 
attività è consentita all’ingresso e al termine delle lezioni e durante l’intervallo o durante le assemblee di classe 
del 16 ottobre 2021.  

Le richieste per le riunioni nella scuola in orario extrascolastico (modalità online) dovranno essere presentate 
al Dirigente Scolastico almeno 3 giorni prima della data di scadenza della propaganda. 

Per ogni ulteriore chiarimento gli studenti possono rivolgersi alla commissione elettorale. 

Si ringrazia per la collaborazione.               Il Dirigente Scolastico 

                Mario Peretto  
                                                                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e norme connesse 
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