
Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  “G. SOLIMENE” - 

VIA ALDO MORO, 1- 85024 LAVELLO (PZ) - C.F. 93001760763 – Cod. Univ. UFZUGU 

Istituto Tecnico Economico 
Amministrazione Finanza Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 
PZTD011014 

Istituto Tecnico Tecnologico 
Agraria Agroalimentare Agroindustria 

Produzioni e Trasformazioni - Viticoltura ed Enologia 
Gestione dell’ambiente e del territorio 

PZTA01101N 

Liceo Classico 
 

PZPC011015 

Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico Scienze 

applicate 
PZPC011015 

Percorso di II 
Livello                

Serale per Adulti 
PZTD01150C 

SEDE PALAZZO SAN GERVASIO - “C. D’ERRICO” 

Istituto Tecnico Economico 
Amministrazione Finanza Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 
PZTD011025 

Liceo Linguistico  
 

PZPM011019 

Percorso di II Livello 
Serale per Adulti 

 
PZTD01152E 

D.S. 0972 88146 -  D.S.G.A. 0972 83956 -  SEGR.  0972 83956 -  I.T.T.  0972 88644 -  SEDE PALAZZO SAN GERVASIO 0972 44488 
pzis01100t@istruzione.it  pzis01100t@pec.istruzione.it 
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          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. 65 - OGGETTO: Nuove modalità di svolgimento  Elezioni Organi Collegiali a seguito del DPCM del 
24.10.2020. 
 
Alla luce delle indicazioni del DPCM del 24 ottobre 2020 e dell’attivazione della Didattica Digitale Integrate per almeno il 
75% degli alunni e con riferimento all’avviso n. 41 di indizione delle 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 
si precisano le seguenti modalità di votazione: 
 
Sedi di Lavello: 
 

 Le operazioni di voto si svolgeranno in modo scaglionato nei giorni in cui le classi sono in presenza, a partire da 
mercoledì 28 ottobre e secondo il seguente calendario 
- Mercoledì 28 ottobre, classi terze 
- Giovedi 29 ottobre, classi quarte; 
- Venerdi 30 ottobre, classi quinte e classi seconde (gli alunni dopo l’assemblea di classe online a quarta ora, 

raggiungeranno la scuola ed esprimeranno il loro voto coordinati dal docente della quinta ora); 
- Sabato 31 ottobre, classi prime;  

Le classi saranno riunite in assemblea dalle ore 12,10 alle ore 13,10 e dalle ore 13,10 alle ore 14,10 procederanno alle 
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  (se in orario non è prevista la sesta ora, l’assemblea inizierà  alle 11.10). 
Gli alunni del corso serale voteranno il giorno 29 ottobre a partire dalla quarta ora di lezione. 
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. 
 
Sede di Palazzo San Gervasio 

 Le operazioni di voto si svolgeranno online il 30 ottobre 2020, a partire dalla quarta ora e saranno coordinate dai 
docenti secondo l’orario di servizio. Per le modalità si deve far riferimento al Team Digitale. 
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Si ricorda che 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. 
 
Gli elettori del serale, eleggendo solo i rappresentanti degli alunni, possono esprimere 3 preferenze. 
 
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.ra 
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. 
 

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. 
 

                                                                                                   

                                                                                                                                       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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