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Cittanova, lì 03 novembre 2021 

Prot. n. 4933/I.6 

 

 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: PROCLAMAZIONE ELETTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE 

STUDENTESCA   - BIENNIO 2021/2023 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Testo unico 297/94, contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli organi 

collegiali della scuola;  

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e succ. modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in 

materia di elezione degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTA la Nota MIUR – Direzione Generale per lo Studente prot. n. 2046 del 29.09.2021, recante 

disposizioni sulle elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali aa.ss 2021/22 

e 2022/23; 

VISTO il decreto prot. 4259 II- 1,  con cui il sottoscritto Dirigente Scolastico ha indetto le elezioni 

per il rinnovo annuale dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe e della 

componente studentesca nel Consiglio di Istituto, nonché quelle per il rinnovo biennale  della 

Consulta Prov.le Studentesca; 

VISTO il risultato dello scrutinio delle operazioni elettorali tenutesi il 30.10.2021, così come 

verbalizzato dal nominato seggio elettorale; 

VISTO il verbale  del 03/11/2021 della Commissione Elettorale; 

 

PROCLAMA ELETTI 

 

 

MEMBRI DELLA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA i seguenti alunni: 

 

N NOME, COGNOME E CLASSE LISTA 

1 Chiara MAURO   - Classe 5^ B  N. II 
“PER UNA SCUOLA INCLUSIVA” 

2 Alessia VARAMO - Classe 4^ E N. I 
“DEMOCRAZIA SCOLASTICA” 

 

Ai sensi dell’art 46 della O.M. 215/91,  i rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli 

candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 
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5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla 

commissione elettorale di istituto.  I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine 

sopra indicato.  Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di 

accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente 

presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                             ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 


