
 

 

 

Prot. n. 4477C/27                                                                       del 28/09/2015 

 

Al Dsga 

A Tutto il Personale Docente 

A Tutti gli Studenti 

Alla Commissione Elettorale di Istituto 

<< I.T.C.G. "Pizzini"  -  I.P.S.I.A./I.P.S.C. "Pisani" >> 

Loro Sedi 

 

All'Albo e al Sito della scuola 

 

Oggetto:  INDIZIONE ELEZIONI STUDENTI  CONSULTA PROVINCIALE  BIENNIO 2015-2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la Circ. USR Calabria Prot. A00DRCAL 11425 del 24/09/2015 

VISTO il DPR n. 268 del 29 novembre 2007 recante modifiche e integrazioni 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, artt. 21 e 22 

  

D E C R E T A 

 Sono indette le elezioni con procedura semplificata 

 di n. 2 rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale per il biennio 2015-2017  (a.s. 

2015-16 e 2016-17). 

 Le votazioni si svolgeranno 

 giovedì 15 ottobre 2015 nei tempi e nelle modalità  oltre esposti 

 Le liste dei candidati devono essere presentate in segreteria didattica, visti i tempi stretti dettati 

dalla Circ. dell’USR Calabria su richiamata che impone lo svolgimento delle elezioni entro e 

non oltre il 15 ottobre p.v., dalle ore 09.00 di giovedì 01 ottobre alle ore 12.00 di martedì 06 

ottobre 2015. 

 

I.T.C.G. “G.P. PIZZINI” 
VIALE DELLA 

LIBERTA’  

 

ISTITUTO 
D’ISTRUZIONE 

SUPERIORE 
PAOLA (CS) 

 

I.P.S.C.T. - I.P.S.I.A. 

RIONE COLONNE 

n. 50 
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MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VOTAZIONI 

A partire dalle ore 09.10 funzionerà un seggio mobile che classe per classe raccoglierà le votazioni 

degli allievi per procedere poi allo spoglio delle schede. La proclamazione degli eletti sarà 

effettuata dalla Commissione elettorale dopo la riassunzione dei voti. 

Sulle schede elettorali, opportunamente firmate da uno scrutatore, è ammesso esprimere una sola 

preferenza. 

La Commissione elettorale dovrà comunicare tassativamente entro e non oltre il 17 ottobre 

2015 (come dispone la già richiamata Circ. USR Calabria) i nominativi dei neo-eletti con relativi 

dati anagrafici, indirizzo e-mail e numero di cellulare alla Referente regionale dell’USR Calabria, 

dott.ssa Franca Falduto ( franca.falduto.vv@istruzione.it; 3496632431) e alla Referente provinciale 

per Cosenza, dott.ssa Rossella Gaudio ( rossella.gaudio.cs@istruzione.it; 0984-894131). 

  

SCADENZIARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI 

 Presentazione liste candidati in Segreteria Didattica dalle ore 9.00 di giovedì 01 ottobre 

2015 alle ore 12.00 di martedì 06 ottobre 2015. 

 Propaganda elettorale dal 07 ottobre al 12 ottobre 2015. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 
 

mailto:franca.falduto.vv@istruzione.it
mailto:rossella.gaudio.cs@istruzione.it

