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Prot. n. 14894                                        Bari, 14 settembre 2016 
                                                                                                                                         

Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche di istruzione 
secondaria  di II grado Statali e Paritarie 
della Puglia 
LORO SEDI 
 

                                                     e p.c.                Al Presidente del Consiglio Regionale Puglia 
Dott. Mario Loizzo 

                                                                             
                                                                              Ai Dirigenti degli Uffici 

per gli ambiti territoriali delle province 
di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto 
LORO SEDI 
 
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali 
Studentesche della Regione Puglia 
 
Alla Dott.ssa Daniela Daloiso 
Dirigente Sezione Biblioteca e Comunicazione 
Istituzionale 
c/o  Consiglio Regionale della Puglia 

 
Al Dott. Antonio Galloso - Farm  
 
Al sito web dell’USR Puglia 

 
Oggetto: Elezione del Parlamento Regionale dei Giovani – lunedì 24 ottobre 2016   
                Anno scolastico 2016/17 -  XII  Edizione.                                        
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera della massima diffusione tra gli studenti, che il 
Consiglio Regionale della Puglia, d'intesa con quest'Ufficio Scolastico Regionale e con la gestione 
operativa del Laboratorio di Comunicazione e Progetti Culturali “Farm”, organizza, per l’undicesimo 
anno consecutivo, le elezioni per il rinnovo del Parlamento Regionale dei Giovani. 

 
Tale organismo, com’è noto, è parte di un progetto volto ad avvicinare i giovani alle istituzioni e al 
mondo della politica, a far vivere loro un’esperienza di vita democratica all’interno di un’assemblea 
legislativa in cui si dibattono temi di grande rilevanza sociale e si elaborano proposte di legge da 
sottoporre all’attenzione ed approvazione del Consiglio Regionale della Puglia. Esso è costituto da 40 
studenti democraticamente eletti e dai rappresentanti delle 6 Consulte Provinciali Studentesche. 

 
Ai fini dell’elezione dei 40 parlamentari, il territorio regionale è suddiviso in 18 collegi. Ciascun 
collegio elegge un numero di parlamentari in misura proporzionale alla propria popolazione  
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scolastica. Le elezioni si svolgeranno, presso codeste istituzioni scolastiche, lunedi 24 ottobre 2015, di 
norma, dalle ore 8,00  alle ore 13,30 secondo le seguenti modalità. 
 
Farm provvederà a far pervenire tempestivamente alle scuole il materiale elettorale. Sarà cura del 
Dirigente Scolastico nominare un docente di riferimento, impegnato nell’ambito di progetti sulla 
legalità o cittadinanza. Per ogni sede di Istituto e sezione associata, per ogni punto di erogazione del 
servizio, deve essere costituito un seggio elettorale, a prescindere dal numero degli studenti, composto 
dal docente di riferimento e da due studenti che siano elettori nella sede. Non possono far parte del 
seggio gli studenti che presentano la propria candidatura. Il presidente del seggio dovrà garantire il 
regolare svolgimento dell’intera procedura elettorale, dalla presentazione delle candidature alla 
trasmissione degli esiti della votazione. Possono candidarsi solo gli studenti che hanno compiuto il 
16° anno di età. 

 
Le candidature dovranno essere presentate presso la segreteria della scuola di appartenenza  entro le 
ore 13,00 di lunedì 10 ottobre 2016, utilizzando il modulo scaricabile dal sito 
www.parlamentogiovanipuglia.org. Il modulo, debitamente compilato dal candidato, timbrato e firmato 
dal dirigente scolastico, sarà trasmesso all’indirizzo di posta certificata (PEC) 
parlamentogiovanipuglia@pec.it, corrispondente all’Ente organizzatore “Farm”.Si precisa che: 
- Le candidature dovranno essere minimo 3 per ogni scuola (comprese eventuali sedi secondarie); 
- hanno diritto al voto tutti gli studenti; 
-  si può esprimere una sola preferenza a favore di un candidato del proprio collegio; 
- saranno ritenute nulle le schede riportanti i nominativi di candidati di altri collegi. 
 
I risultati delle votazioni dovranno essere inviati all’indirizzo di posta certificata (PEC) 
parlamentogiovanipuglia@pec.it dal presidente del seggio elettorale, entro le ore 13,00 di martedi 
25 ottobre 2016, utilizzando l’apposito modulo reperibile nel sito www.parlamentogiovanipuglia.org. 
 
Il modulo dovrà essere compilato, timbrato e firmato dal Presidente del seggio elettorale. Non saranno 
accettati verbali di votazione oltre la data e l'ora su indicate. Per quanto non espressamente previsto 
dalla presente circolare si applicano le disposizioni di cui all’O.M. 15 luglio 1991, n. 215 e successive 
modifiche ed integrazioni. Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega di contattare il numero di 
telefono 0832/309592 o il numero di cellulare 392/8474238, che resteranno attivi, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00, per tutto il periodo delle operazioni elettorali. Il regolamento per le 
votazioni può essere consultato sul sito internet del progetto.  
 
Si confida nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL. per la buona riuscita dell’iniziativa 
e si ringrazia. 

 
 
 

                                                                   IL DIRIGENTE VICARIO 
                                                                    Mario Trifiletti 

                                                                                                                                            
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 
 


