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Circ. n. 39       Taranto, 19/10/2020  
 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 
Al Sito WEB 

 
 
OGGETTO: elezioni suppletive della componente alunni del Consiglio d’istituto e della 
Consulta Provinciale a.s. 2020-2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^- Titolo 
I^, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;  
VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 
del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 
Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica. a.s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio 
COVID-19; 
VISTA la Nota MIUR n. 2403 del 18 settembre 2020 e la relativa comunicazione con la quale 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha fissato il termine ultimo delle votazioni per il 
rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale; 
VISTO il DPCM del 13/10/2020 
CONSTATATO l’esaurimento delle liste dei rappresentanti venuti a cessare 
 

INDICE 
con procedura d'urgenza 
 
le elezioni per la sostituzione dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto, componente alunni, che 
abbiano cessato dalla carica prima del triennio stabilito, per aver conseguito il diploma e, per lo 
stesso motivo, le elezioni per la sostituzione dei rappresentanti della Consulta Provinciale degli 
studenti che abbiano cessato dalla carica prima del biennio stabilito.  
 
-Giovedì 22 ottobre 2020, dalle ore10:40 alle ore 11:30  
-Venerdì 23 ottobre 2020, dalle ore10:40 alle ore 11:30  
 
I posti disponibili sono:  
• n. 3 per gli alunni rappresentanti di Istituto 
• n. 2 per gli alunni rappresentanti della Consulta Provinciale. 
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Le elezioni si terranno con la consueta procedura per liste contrapposte, che:  
• dovranno essere caratterizzate da un motto 
• potranno contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei posti a 
disposizione 
• dovranno essere presentate da 20 sottoscrittori. 
 
Preferenze esprimibili 
– due preferenze nel Consiglio d’Istituto 
– una preferenza nella Consulta Provinciale 
 
Presentazione delle liste dei candidati e regolarizzazione delle liste dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
di mercoledì 21 Ottobre 2020 (Allegati 1 e 2)-Segreteria Sede centrale. 
 
Propaganda elettorale: il giorno martedì 20 Ottobre 2020, entro le ore 14.00, gli alunni che 
vogliano candidarsi, sia come rappresentanti d'Istituto sia come rappresentanti della Consulta 
Provinciale degli Studenti, possono inviare  un breve video di max 2 minuti, con la proposta di 
supporto a se stessi e alla propria lista di appartenenza, all'indirizzo di posta elettronica: 
mariapia.dellaglio@archita.edu.it , che sarà visionato e pubblicato sulla Bacheca di Argo, visibile 
a tutti gli studenti, dalla sera del giorno 20 alla sera del giorno 21 ottobre . 
Gli studenti potranno reperire il materiale informativo sulle attività della Consulta Provinciale 
degli Studenti sul sito www.spazioconsulte.it  
Nomina seggi elettorali: mercoledì 21 ottobre 2020. 
 
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere al Presidente della Commissione Elettorale, 
Prof.ssa Simonetti Giovanna e al Segretario, Prof.ssa Dell'aglio Maria Pia.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Francesco Urso 

             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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