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OGGETTO: Elezioni per il

rinnovo della Consulta Provinciale degli Studenti

Si comunica entro il 31 ottobre si procederà all’elezione dei rappresentanti della Consulta Provinciale degli
Studenti.
La Consulta provinciale degli studenti è composta da due rappresentanti degli studenti di ogni istituto di
istruzione secondaria superiore della provincia.
Essa garantisce il più ampio confronto fra gli Istituti di istruzione secondaria, ottimizza ed integra in rete le
attività extracurricolari, stipula accordi con enti locali, associazioni ed organizzazioni del mondo del lavoro,
formula proposte ed esprime pareri al CSA, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali,
istituisce uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all’orientamento e
all’attuazione dello Statuto degli Studenti e delle studentesse.
Il mandato ha durata biennale.
Le liste dei candidati possono essere presentate entro le ore 12,00 del 19/10/18.
Si ricordi che:
− ciascuna lista può contenere un numero di candidati non superiore al doppio del numero di
rappresentanti da eleggere (quindi al massimo 4 candidati per ciascuna lista)
− ciascuna lista deve essere contrassegnata da un motto indicato dai presentatori e da un numero romano
riferito all’ordine di presentazione alla Commissione elettorale,
− nessun candidato può essere incluso in più liste della stessa elezione;
− ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 firmatari;
− ciascun presentatore può firmare solo una lista della stessa elezione;
− le firme dei candidati e dei presentatori debbono essere correttamente convalidate (apposizione delle
firme in presenza di un membro della Commissione elettorale).
I modelli per la presentazione delle liste sono disponibili in segreteria didattica (rif. sig.ra Alessandra
Nocente).
Le modalità delle votazioni saranno comunicate in seguito con apposita circolare.
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