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I.T.I.S.

 

 

Oggetto: decreto di indizione delle elezioni suppletive della consulta provinciale 
  

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  
 

VISTO il D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297- Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA l’O.M. 15 luglio 1991, n. 215, come modificata dalla O.M. 17 giugno 1998, n. 277.- 

Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto; 

VISTO  l’art. 6 del D.P.R. 13 febbraio 2002, n. 567, che istituisce le consulte provinciali degli 

studenti; 

CONSIDERATO che le elezioni dei rappresentanti in seno alla Consulta Provinciale si sono 

tenute nel precedente anno scolastico e che i due rappresentanti, avendo conseguito il 

diploma, hanno perso i requisiti di eleggibilità; 

VISTO che non è possibile procedere alla surroga in quanto non sono presenti candidati nelle 

liste presentate nel precedente anno scolastico;   

VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 13 settembre ’18 nella quale è   stata stabilita 

la data di convocazione delle assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei degli alunni 

nella Consulta Provinciale; 

I N D I C E  
 

le elezioni per il rinnovo della rappresentanza degli alunni nella Consulta Provinciale di 

Oristano    per il biennio 2018/20  con le seguenti modalità: 

- Le votazioni si svolgeranno in data 16 ottobre 2018 nell’ultima ora di lezione e saranno precedute 

dall’assemblea di classe  da tenersi nella penultima ora.   

- ogni lista potrà contenere un numero massimo di 2 candidati   (il doppio degli eleggibili);  

- il numero dei presentatori della lista non può essere inferiore a venti (è incompatibile la duplice 

figura di candidato e presentatore); 

- ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di 

presentazione alla competente commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato dai 
presentatori in calce della lista; 

- le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 
Commissione Elettorale presso l’ Ufficio Alunni dalle ore 9 del 20 esimo giorno e non oltre le ore 

12 del 15 esimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni; 

- non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa 
lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 

 

Al Prof. Gianfranco Porcu, Presidente della Commissione Elettorale – Sede 
All’Ufficio Alunni - Sede 
All’Albo dell’Istituto – Sede 
Al Sig. Gianfranco Ginesu,  USR-SARDEGNA-Ufficio VIII – A.T. Oristano 
 

   

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Franco Frongia 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice della 

Amministrazione  Digitale e norme ad esso connesse) 
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