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Circ. 51                                                                      Livorno, 23 settembre  2021 

 

Agli Alunni  
e, p.c., ai Docenti/ al Personale ATA 

Al sito web dell’Istituto  

  

OGGETTO: ELEZIONI DEGLI STUDENTI PER LA RAPPRESENTANZA 

STUDENTESCA NELLA CONSULTA , NEL P.R.S.T. “ GRANDI ELETTORI” E NEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO – a.s. 2020/2021 – ISTRUZIONI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’O.M. 215 del 15/07/1991, Titolo II - Procedura semplificata; 

Stabilito che il  giorno Martedì 26  ottobre 2021, nelle ultime due ore di attività didattica, 

in concomitanza con le elezioni della rappresentanza degli studenti nei Consigli di Classe, 

si terranno anche le elezioni della rappresentanza studentesca nella Consulta Provinciale 

degli Studenti, dei due “Grandi Elettori” per il P.R.S.T. e della componente studentesca 

nel Consiglio di Istituto; 

COMUNICA 

LE ISTRUZIONI PER  LA  PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER  PER LA 

RAPPRESENTANZA STUDENTESCA NELLA CONSULTA, NEL  P.R.S.T. E NEL C.di I.  

 

Le liste per la Consulta, il PRST e il C.di I.   vanno presentate alla Segreteria 

Didattica nel periodo che va dalle  ore 9,00 di mercoledì 06 ottobre 2021, alle  

ore  12.00 di lunedì 11 ottobre 2021; 

( Le liste predette devono essere presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le 

votazioni – art. 21 dell’O.M. 215 del 15/07/1991) 

- la presentazione deve essere effettuata utilizzando i moduli previsti che devono 
essere ritirati in Segreteria Didattica; 

- il numero dei candidati, sia per la Consulta che per il Parlamento Regionale  degli 

Studenti,  varia  da un minimo di 2 ad un massimo di 4; 
- il numero dei candidati, per il Consiglio di Istituto è di 8 su 4 da eleggere; 

- Il numero dei presentatori di lista ammonta a 20; 
- sia i candidati che i presentatori delle liste, devono scrivere il nome in stampatello, 

firmare e riportare accanto al nome gli estremi di un documento di riconoscimento; 
- ogni lista deve recare un motto; 
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- al momento della presentazione, alla lista sarà attribuito un numero romano 

progressivo; 
- le liste saranno affisse all’albo il giorno lunedì 11/10/2021 dopo le ore 12.00 salvo 

riscontrati errori e comunque non oltre giovedì 14 ottobre 2021. 
 

PROPAGANDA ELETTORALE: la propaganda elettorale può essere svolta nel 

periodo che va dal giorno venerdì 08 ottobre 2021 a sabato 23 ottobre 2021. 
Può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e candidati.  

Le riunioni per la presentazione dei programmi e dei candidati debbono essere richieste 
al Dirigente Scolastico, mediante comunicazione scritta, datata e firmata. Le riunioni in 
locali scolastici saranno tenute secondo un diario stabilito dal Dirigente Scolastico stesso. 

Si raccomanda la massima tempestività nella presentazione delle richieste, affinché, il 
Dirigente Scolastico sia in grado di predisporre in tempi utili locali e servizio. 

Tali richieste devono essere presentate al D.S. entro e non oltre il giorno venerdì 
15 ottobre 2021 compreso la richiesta di assemblea di istituto da parte degli 
studenti. 

 
- PROCLAMAZIONE ELETTI: dell’esito complessivo delle votazioni sarà quindi dato 

avviso mediante pubblicazione all’albo sul sito del Liceo. 
- Per quanto non previsto nella presente circolare, si fa espresso rinvio alle norme 

di cui al Dlgs n. 297/94 e alle OO. MM. citate nel decreto di indizione.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Benucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  

 


