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ELEZIONI DEL 29 OTTOBRE 2021  
COMPONENTE STUDENTESCA NELLA CONSULTA PROVINCIALE E 

NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 
Entro il 14 ottobre 2021 formazione elenchi elettorali e deposito presso la Segreteria della Commissione Elettorale di 

Istituto; 

Dalle ore 9,00 del 9 Ottobre 2021 alle ore 12,00 del 14 Ottobre 2021 presentazione delle liste dei Candidati presso la 

Commissione Elettorale (15 Ottobre c.a. affissione delle liste); 

Dal 11 Ottobre al 27 Ottobre 2021 propaganda Elettorale; 

Venerdì 29 Ottobre 2021: 3^ ORA – 4^ORA  (1^turno) assemblea e votazioni. 

     8^ ORA -- 9^ ORA (2^turno) assemblea e votazioni. 

 

PRESENTAZIONE LISTE DEI CANDIDATI PER LA CONSULTA PROVINCIALE 

 

Componente Alunni: (da 20 elettori); 

 

Ciascuna lista dei candidati può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero di candidati da 

eleggere; 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla 

Commissione Elettorale di Istituto, e da un MOTTO, indicato dai presentatori, in calce alla lista; 

Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari delle stesse, alla Segreteria della Commissione Elettorale; 

Le firme dei candidati e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico; 

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono inoltre dichiarare 

che non fanno parte di altre liste della stessa componente; 

Nessun candidato può essere incluso in più liste della stessa rappresentanza, né può presentarne alcuna; 

I membri della Commissione Elettorale, che risultano inclusi nelle liste di candidati, devono esser immediatamente 

sostituiti. 

 

MODALITA ’ DI VOTAZIONE 

 

Componente Alunni da eleggere nella Consulta Provinciale n. 2 (voto di lista e preferenza per 2 nomi). 

 

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso 
avverso i risultati delle elezioni entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione 
degli eletti, alla Commissione Elettorale di Istituto. 

 
                                                                                              

                                                                                                                                                         F.to Il Dirigente Scolastico  

                Prof.ssa Grazia Ruggiero  
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
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