
 
 

 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 

Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it  

 

Circ. n. 71 Bergamo, 08 ottobre 2019  
 

Agli Studenti 
Ai Genitori Ai Docenti 

Al personale ATA 
Atti Albo 

Alla commissione elettorale 
 

Oggetto: elezioni CONSULTA PROVINCIALE. 
 

Si comunica che è stata fissata per il giorno 
 

giovedì 24 ottobre 2019  
 

la data delle elezioni per il rinnovo della Consulta provinciale degli studenti 
 

Costituzione dei seggi per le ELEZIONI della CONSULTA PROVINCIALE 
 

Le elezioni si svolgeranno durante la 1^ ora; in tutte le altre ore si svolgerà lezione regolare; 
Ogni classe vota nella propria aula; 
Costituzione del Seggio Elettorale, formato dal Docente in orario (Presidente) e da due Studenti. 
Il Presidente cura la stesura del verbale e raccoglie, in busta, le schede votate  
Votazione per l’elezione di due rappresentanti degli studenti per la Consulta Provinciale 2019/20-
2021/22 (ogni studente può esprimere, sulla scheda una sola preferenza) 
Al termine delle operazioni di voto in ogni classe verrà effettuato un primo scrutinio delle schede 
votate; alla fine delle operazioni i materiali andranno consegnati in segreteria (ai collaboratori 
scolastici nelle succursali). 
Le operazioni di votazione e di primo scrutinio devono essere concluse entro il termine della 
prima ora. 
 

Le candidature potranno essere presentate in segreteria didattica entro le ore 12:00 di martedì 15 
ottobre 2019, utilizzando la modulistica predisposta dalla segreteria. La propaganda elettorale 
potrà svolgersi dal 17 al 21 ottobre 2019.  L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura 
dei presentatori di lista e dei candidati. Per l’affissione dei programmi elettorali è disponibile in 
sede centrale la bacheca dell’atrio. E’ consentita inoltre la distribuzione di scritti relativi ai 
programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche. In 
particolare tale attività è consentita all’ingresso e al termine delle lezioni e durante l’intervallo. Le 
richieste per le riunioni nella scuola in orario extrascolastico  dovranno essere presentate al 
Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima della data di scadenza della propaganda. 
Si raccomanda ai docenti di non programmare verifiche o altre attività durante le elezioni, per 
consentire agli studenti il pieno esercizio del diritto di voto. 
Per un espletamento corretto delle operazioni si confida nella collaborazione di tutti. 

 
 

        Il Dirigente Scolastico 
Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
        stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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