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Circolare n°28 Lanusei, 15 ottobre 2020 

 
Alle alunne e agli alunni dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Lanusei 
Ai loro genitori 
A tutti i docenti 
e p.c. alla DSGA e 
a tutto il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario 
Al sito web dell'istituto 

 
Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a.s. 2020/2021 – Integrazione della circolare n°17 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
Vista  la normativa vigente in materia di Elezioni Scolastiche; 
Vista  l'O.M. n°215 del 15/07/1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n°98 del 

09/04/1992, n°293 del 24/06/1996 e n°277 del 17/06/1998, recanti disposizioni in materia 
di  elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

Vista  la C.M. n°267 del 04/08/1995; 
Vista  la nota dell'U.S.R.  prot. n°0015418 del 02/10/2019; 
 

INDICE 
 
le Elezioni Scolastiche che si terranno in data 19 ottobre 2020 per il rinnovo annuale: 
 

 dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale. 

 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE 
 
 Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale si terranno negli stessi 
orari e con le stesse modalità relative alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio 
d’Istituto già comunicate nella circolare indicata in oggetto.  

 Nella Consulta Provinciale, si possono eleggere due studenti e si può esprimere una sola 
preferenza. Le liste elettorali devono essere presentate alla Commissione Elettorale, presso l’Ufficio 
Alunni, entro le ore 12:00 del giorno 16 ottobre 2020. Al riguardo, ogni lista: 

 

 deve essere contrassegnata da un moto; 
 deve essere presentata da n°20 presentatori che possono sottoscrivere solo una lista e non 

possono presentarsi come candidati; 
 può avere un numero doppio di candidati rispetto al numero di studenti da eleggere, quindi 

fino a quattro candidati; 
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 può nominare un suo rappresentante presso la Commissione Elettorale. 

 
 La presente circolare verrà pubblicata anche sul sito internet della scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 
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