
C.I. n.123 del 3 novembre 2022 

AI GENITORI 

ALLE/AGLI STUDENTESSE/I 

ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AI TUTOR DI CLASSE  
TUTTE LE SEDI 

 

OGGETTO: Elezione suppletive dei rappresentanti degli studenti nella Consulta 

provinciale a.s. 2022/23 per il biennio 2021/23. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la Nota Ministeriale n. 3050 del 26/9/2022 con oggetto “Elezioni suppletive/surroghe dei 
rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali – a.s. 2022/23” 
Vista la nota dell’UST di Milano n. 16484 del 4 ottobre 2022 
 

INDICE 

con procedura semplificata  
le elezioni suppletive dei rappresentanti degli STUDENTI nella Consulta provinciale a.s. 2022/23 – 
biennio di riferimento 2021/23;  
 

CONVOCA PER TALI ADEMPIMENTI I SEGGI 
 

Nel giorno Lunedi 21 novembre 2022 si svolgeranno, in concomitanza con le procedure per 

il rinnovo del Consiglio di Istituto, le elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti 
nella Consulta provinciale a.s. 2022/23. 

 

Dovranno essere eletti 2 rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale. 

Elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale: 

le liste dei candidati alla Consulta provinciale dovranno essere presentate alla Commissione 

Elettorale d’Istituto presso la Segreteria didattica dalle ore 9.00 di venerdì 4 novembre, alle ore 

12.00 di mercoledì 9 novembre. 
 

• ogni elettore può concorrere a presentare una sola lista di candidati; 

• ogni candidato può essere incluso in 1 sola lista; 

• per presentare le liste occorrerà ritirare l’apposito modulo in segreteria didattica;  
• le firme dei candidati accettanti e dei presentatori delle liste debbono essere 

autenticate dal Dirigente Scolastico;  
• le richieste di riunioni devono essere presentate al Dirigente Scolastico entro 

venerdì 11/11/2022; 

• le liste possono contenere un numero di candidati fino al doppio dei membri da 
eleggere 

 

L’ordine di presentazione delle liste determinerà la posizione delle stesse sulla scheda elettorale. 

 Ogni lista dei candidati deve essere contrassegnata da un motto. 

Ogni lista, redatta su apposito modulo da richiedere alla segreteria, dovrà essere firmata da 

almeno 20 studenti e consegnata alla Commissione Elettorale presso la Segreteria didattica. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof. Daniele Laurente Di Biasio 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art 3 comma 2 D.L. n. 39/1993 

 


