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ORIGINALE

DECRETO DEL DIRETTORE

ATTO Nr. 61 DEL 02/11/2022
Oggetto:

Decreto di nomina Consulta degli studenti 2022 - 2025  Istituto Sup. di studi Musicali
"Vecchi - Tonelli" di Modena.

Il Direttore
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Oggetto:
Decreto di nomina Consulta degli studenti 2022 - 2025  Istituto Sup. di studi Musicali "Vecchi -
Tonelli" di Modena.

IL DIRETTORE

Premesso che nei giorni 20 31 ottobre 2022 si sono svolte le elezioni della Consulta degli studenti
indette con apposito Decreto del Direttore;

- Visto lo Statuto dell'Istituto "Vecchi - Tonelli" di Modena;

- Visto il Regolamento elettorale generale dell'Istituto "Vecchi - Tonelli", in particolare al  
 Titolo II dello stesso;

-Visto il DPR 132/2003 in particolare l'art. 12;

- Visto il Decreto del Direttore  di indizione delle elezioni della Consulta degli studenti     
dell'Istituto "Vecchi - Tonelli" 2022 - 2025;

- Considerato che sono 3  i candidati che hanno depositato la loro disponibilità all'elettorato passivo 
 entro la Consulta nei termini previsti;

- Visto l'elenco degli aventi diritto all'elettorato attivo;

-considerato che nella prima votazione del 20 ottobre 2022 non è stato raggiunto il quorum richiesto
per dare validità alle elezioni

- Visto il verbale dell'Ufficio elettorale della seconda votazione del 31 ottobre 2022 (Prot. n. 2301
del 02/11/2022 ed  i risultati così riassumibili; 

 Studenti Votanti: 9 (pari al 6 % votanti, su 149 aventi diritto al voto)

 Schede nulle:  0

 Schede bianche: 0

 Schede valide  9

 Punteggi conseguiti dai Candidati:

a)  PECCHI ALESSANDRO     voti 6

 b)  VISCONTI MARIANUNZIA                                       voti 4
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 c) FERRARA CINMAYA                                                   voti 3

- Visto il verbale del Seggio Elettorale e della Commissione Elettorale  riguardanti i risultati delle
elezioni,  con la proclamazione degli eletti da parte della Commissione stessa;

-  Visto l'art 19 del Regolamento elettorale generale, che prevede che sia il Direttore a nominare i
candidati più votati quali componenti della Consulta, pertanto procede come di seguito, nominando:

a)  PECCHI ALESSANDRO     voti 6

 b)  VISCONTI MARIANUNZIA                                       voti 4

 c) FERRARA CINMAYA                                                   voti 3

DECRETA

la Nomina dei predetti in seno alla Consulta degli Studenti dell'ISSM "Vecchi - Tonelli" di Modena
per il triennio 2022 - 2025,  esortando laConsulta così costituita a dare avvio alle attività di cui alle
competenze proprie a norma di regolamento, con riferimento particolare all' art 32 Titolo III del
Regolamento elettorale Generale.

f.to IL DIRETTORE
Firma omessa ai sensi

dell'art. 3 Dlgs. del
12/02/1993 n. 39


