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Agli studenti 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

Al DSGA 

All'Albo e al sito web 

Oggetto: Indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto  

                a.s. 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94, parte I, Titolo I, Capo I; 

VISTA l’O.M. n. 215/91; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 15/09/2020; 

VISTA la nota M.I. prot. AOODGOSV n. 17681 del 2 ottobre 2020; 

VISTA la nota prot. n. 30540 del 07/10/2020 dell’USR per la Campania avente ad oggetto “Elezioni degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s. 2020/2021” 

PRESO ATTO della necessità di adottare soluzioni organizzative che consentano lo svolgimento in 

sicurezza delle assemblee di classe e delle successive operazioni di voto; 

DECRETA 

La data di svolgimento delle operazioni di voto per le elezioni in oggetto è stabilita per il giorno 29/10/2020. 

 

ARTICOLAZIONE DELLE ELEZIONI 

A partire dalle 10.00, opereranno seggi itineranti appositamente costituiti per le elezioni dei rappresentanti 

degli studenti nel Consiglio di Istituto. I componenti dei seggi si recheranno, per la votazione, in 

ciascuna delle classi ad essi assegnate. Il voto degli studenti è espresso in modalità “on line”. 

Sarà emanata specifica nota operativa per l’effettuazione del voto on line. 
Le liste dei candidati nel CdI, vista l’emergenza epidemiologica e preso atto dei giorni di sospensione delle 

lezioni verificatisi, saranno presentate alla Commissione Elettorale a partire dalle ore 09.00 del 16/10/2020 

fino alle ore 12.00 del 21/10/2020. 

Ciascuna lista deve essere presentata da uno dei venti firmatari e avere al massimo 8 candidati. 

 

COMPONENTI (STUDENTI) DA ELEGGERE NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO: 
 

 I rappresentanti da eleggere sono quattro.  
 

ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI: 

Gli studenti possono esprimere due preferenze nell’ambito della stessa lista. I modelli di presentazione 

delle liste e di accettazione delle candidature sono allegati alla presente.  

I seggi, formati da un presidente e due scrutatori designati dalla Commissione Elettorale d’Istituto e 

nominati dal dirigente scolastico, sovrintenderanno alle operazioni elettorali. 

 Sono elettori tutti gli alunni dell’I.T.E. “A. Gallo” di Aversa (CE). 
 

Durante le operazioni di voto i docenti sono tenuti a vigilare nelle rispettive classi. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Prof.ssa Vincenza Di Ronza 
                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                     ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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