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Oggetto: decreto di nomina rappresentanti degli studenti eletti alla Consulta provinciale degli 
studenti biennio 2021/2023 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la normativa vigente che regola le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata 
biennale; 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione–Direzione Generale per lo Studente Prot. N.2046 del 
29/09/2021 recante per oggetto “Elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte 
Provinciali – aa.ss. 2021/22 e 2022/23”; 
VISTO il proprio decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali a scadenza 
annuale e della componente studenti nella Consulta provinciale; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. N. 24032 del 06 ottobre 2021, recante istruzioni 
sulle Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a. s. 2021/2022; 
VISTA la proroga del termine per lo svolgimento delle elezioni indicate in oggetto, dal 31 ottobre 
2021, al 15 novembre 2021, concessa dal Ministero dell’Istruzione alle istituzioni scolastiche della 
Sicilia con nota Prot. 2479 del 29/10/2021 in considerazione dell’emergenza idrogeologica in atto 
nella regione Sicilia, che ha comportato la chiusura degli istituti scolastici in diversi comuni del 
territorio regionale; 
VISTO il verbale della Commissione Elettorale con i risultati delle elezioni dei rappresentanti degli 
studenti nella Consulta provinciale tenutesi il giorno 4 novembre 2021; 
  

DECRETA 
  
La proclamazione e la nomina dei seguenti studenti eletti quali rappresentanti degli studenti nella 
Consulta provinciale per il biennio 2021/2023: 

Per la Lista n. 1: Mangiafico Alessandro voti 156 – classe IV ASI 

 Per la Lista n. 2: Veneziano Oraziodaniele voti 69 – classe IV AAM 

Firmato digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Egizia Sipala  
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