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     Informativa privacy:    https://www.solimenelavello.edu.it/2-non-categorizzato/63-privacy.html 
 

          Al personale dell’Istituto 
Agli alunni 

                        Ai genitori degli alunni 
Alla commissione elettorale - sede 

alla D.S.G.A. - sede 
all’albo  

al sito web 
 

AVVISO n. 41- OGGETTO: Modalità di svolgimento  Elezioni Organi Collegiali 
 
Sono state indette le elezioni dei rappresentanti  

 degli studenti e dei genitori nei Consigli di classe  

 di uno studente nella Consulta Provinciale degli Studenti 

 degli studenti nel Consiglio d’Istituto. 
 

 Le operazioni di voto si svolgeranno il 30 ottobre 2020 con le seguenti modalità: 
 dalle ore 12,10 alle ore 13,10 assemblee degli studenti 

 dalle ore 13,10 alle ore 14,10 operazioni di voto, scrutinio e proclamazione degli  alunni eletti per 
l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, operazioni di voto e scrutinio per 
l’elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale e nel Consiglio d’Istituto. 

 dalle ore 15,00 alle ore 16,00 assemblee dei genitori distinte per classi 

 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 operazioni di voto e scrutinio per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di classe. 

 
Le liste dei candidati al Consiglio d’Istituto e alla Consulta provinciale devono essere presentate da uno dei firmatari alla 
commissione elettorale presso la segreteria alunni dalle ore 9.00 del giorno 10/10/2020 alle ore 12.00 del giorno 
15/10/2020. 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla 
commissione elettorale anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.  
Essa può comprendere un numero di candidati fino a 8 per l’ elezione degli studenti nel Consiglio d’Istituto, fino a 2 per 
l’ elezione alla Consulta Provinciale degli Studenti. 
Ciascun elettore può esprimere 2 preferenze  per l’ elezione degli studenti nel Consiglio d’Istituto, 1 preferenza per l’ 
elezione alla Consulta Provinciale degli Studenti. 
 
Completate le operazioni di voto, il presidente del seggio consegna TUTTO il materiale che gli è stato affidato alla 
commissione elettorale presso la segreteria alunni della scuola. Per ogni ulteriore informazione gli alunni dell’ITE, del 
Liceo Classico e del Liceo Scientifico possono fare riferimento alla  prof.ssa Incoronata Pettorruso, in segreteria, alla sig. 
Maria Vincenza Avigliano; gli alunni dell’ITT possono rivolgersi al prof. Antonio Rosucci; gli alunni dell’ITE e del Liceo 
Linguistico di Palazzo S.G. possono rivolgersi al prof. Gerardo Liberatore e alla sig.ra Rosalba Natalicchio. 
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I docenti sono tenuti a rimanere in classe per vigilare e guidare gli alunni affinché le elezioni si svolgano in modo 
corretto e secondo le disposizioni di legge, curando soprattutto la fase di scrutinio e verbalizzazione dei risultati. 
 

Gli alunni, conclusa l’ora dell’assemblea e completate le operazioni di voto,  possono uscire in silenzio e nel rispetto del 
regolamento covid-19. Qualora l’orario di lezione termini prima, le suddette operazioni si svolgeranno nelle ultime due ore 
di lezione. 
 
I Coordinatori di classe sono tenuti a partecipare alle assemblee dei genitori per illustrare la programmazione di classe e 
successivamente le modalità di svolgimento delle elezioni. Al termine delle operazioni tutto il materiale deve essere 
consegnato alla commissione elettorale presso la Segreteria Alunni. 
 

 

                                                                                                   

                                                                                                                                       Il Dirigente scolastico 
                                                                                              Prof.ssa Anna dell’Aquila  

                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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