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Alla Commissione Elettorale  
Agli Alunni  

Al personale docente e ATA 
All’Albo on line 

Al Sito WEB  
Al DSGA 

Circolare n. 063 
Nembro, 12/10/2021 
 
OGGETTO : Elezione rappresentanti degli studenti  (n. 2) nella Consulta Provinciale biennio 2021-

2023  

Si comunica che le elezioni dei rappresentanti delle Consulte Provinciali degli Studenti biennio 
2021/2023, si svolgeranno, in concomitanza con le elezioni d ei rappresentanti degli studenti nel 
CONSIGLIO DI ISTITUTO il giorno:  
 

VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021 
 

Le votazioni si terranno   venerdì 29 ottobre 2021 e saranno effettuate con la procedura 

semplificata di cui agli articoli 21 e 22 della citata O.M.  IN MODALITA’ TELEMATICA  con la 

seguente procedura:  

 

Sarà inviato un link per accedere alla scheda elettorale all’indirizzo mail personale G_Suite di 

ciascun alunno che potrà votare  dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del venerdì 29 ottobre 2021.  

Il giorno 30 .10.2021 avverrà lo spoglio dei voti, la compilazione del verbale e la proclamazione 

degli eletti a cura della Commissione Elettorale.  

Si ricorda che:  

- le liste dei candidati vanno presentate alla Commissione Elettorale entro le ore 12 del 18  

Ottobre 2021.   

La presentazione delle liste avverrà secondo le seguenti modalità:  

- ciascuna lista va presentata da almeno venti elettori;  

- un elettore non può essere presentatore in più di una lista;  

- ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori;  

- ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti;  
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Si ricorda che, in caso di parità di voto, il posto va attribuito al candidato che nella lista precede;  

- i nomi dei candidati nella lista vanno accompagnati dal luogo e dalla data di nascita;  

- le liste saranno presentate  alla Commissione Elettorale ( le liste devono essere consegnate 

al bureau della sede centrale di Via Bellini e alla bidelleria della succursale Oratorio);  

- la propaganda elettorale può essere effettuata tramite incontri via Meet fino alle ore 12.00 

del giorno 27 ottobre 2021. 

 
Note: Ogni elettore potrà esprimere 2 preferenze 

 
In occasione delle elezioni il Dirigente Scolastico ricorda  le funzioni e il ruolo che la Consulta 

riveste:  

La Consulta provinciale degli Studenti – CPS – è un organismo istituzionale di rappresentanza 

studentesca su base provinciale, la cui attività è disciplinata dal D.P.R. 567/96 così come 

modificato e integrato dai D.P.R. 156/99, 105/01, 301/05 e 268/07. È composta da due studenti 

per ogni istituto secondario di secondo grado della provincia. I rappresentanti che la 

compongono sono eletti da tutti i loro compagni della scuola di appartenenza e restano in 

carica, a seguito delle modifiche apportate con il D.P.R.268/07, per due anni.   

 Le funzioni delle Consulte sono:   

 assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole di istruzione 

secondaria di secondo grado della provincia;   

 ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari;  

 formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto;   

 stipulare accordi con gli enti locali, la regione, le associazioni di volontariato e le 

organizzazioni del mondo del lavoro;   

 formulare proposte ed esprimere pareri all’USP, agli enti locali competenti e agli organi 

collegiali territoriali circa questioni attinenti alle problematiche studentesche;  

 istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle 

attività integrative, all’orientamento e all’attuazione dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti;  

 progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere transnazionale;  

 designare due studenti all’interno dell’organo provinciale di garanzia regionale previsto 

dall’art. 5 del D.P.R. 249/98, così come sostituito dal D.P.R. n° 235 del 21 novembre 

2007.   

  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Louise Valerie SAGE 

(Documento firmato digitalmente) 
Si allega modulo per la presentazione delle liste 
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