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Agli alunni 

Alle Famiglie degli alunni 
Al personale ATA  
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

AVVISO N.31 
 
 

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI NEI 
CONSIGLI DI CLASSE E DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO E 
NELLA CONSULTA PROVINCIALE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 16/04/94 n. 297, parte I^-Titolo I^, concernente le norme 

sulla istituzione degli organi collegiali della scuola 
VISTA l’O.M. 215 del 15/07/91 e successive modifiche ed integrazioni concernente le 

norme sulla elezione degli organi collegiali 
VISTA la nota ministeriale n. 17681 del 02.10.2020  
VISTA la nota ministeriale n. 30540 del 07.10.2020 - elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica – a. s. 2020/2021 
VISTA la nota prot. n.30515 del 06.10.2020 Miur-USR Campania- Elezioni suppletive 

degli studenti nella  Consulta provinciale a.s. 2020/2021. 
VISTA la delibera n.04 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 09 settembre 2020; 

 

INDICE 
 

l’elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei consigli di classe, dei 
rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale. 
Le elezioni si svolgeranno con le modalità di seguito indicate: 

 
CONSIGLI DI CLASSE 

  Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti:  

 Lunedì 26 ottobre 2020 CLASSI PRIME E SECONDE 

 Martedì 27 ottobre 2020 CLASSI TERZE 

 Mercoledì 28 ottobre 2020 CLASSI QUARTE 

 Giovedì  29 ottobre 2020 CLASSI QUINTE 
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Gli alunni dovranno eleggere per il consiglio di classe DUE rappresentanti fra tutti i 
componenti della stessa classe. 
 
Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno  

 Martedì 27 ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 CLASSI PRIME E SECONDE  

 Mercoledì 28 ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE. 
I genitori dovranno eleggere per il consiglio di classe DUE rappresentanti dei genitori 
l’interno dei Consigli di Classe. 
 

Tutte le operazioni si svolgeranno in palestra presso la sede centrale . 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO E CONSULTA PROVINCIALE 
 

Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti si svolgeranno: 

 giovedì 29 ottobre 2020  classi prime e quinte 
 

 venerdì 30 ottobre 2020  classi seconde 
 
Le classi terze e quarte  in DDI voteranno a scuola presso la palestra della sede centrale  

 giovedì 29 ottobre 2020   dalle 12.30 alle 15.00   classi terze 
 venerdì 30 ottobre 2020 dalle ore 12.30-15.00    classi quarte 

 
Gli alunni dovranno eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio d’Istituto in numero di 
4 e nella  Consulta Provinciale in numero di 2. 
I rappresentanti vanno scelti tra i candidati appartenenti alla stessa lista. 
Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto e può comprendere un numero di candidati fino 
al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (4 per gli alunni). 
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori. I firmatari di una lista non possono 
sottoscrivere altre liste. 
Le liste devono essere corredate dalle firme di accettazione dei candidati i quali devono dichiarare 
che non fanno parte di altre liste. 
Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o docente 
collaboratore a ciò delegato (Prof.ssa Serino). 
La presentazione delle liste da parte degli studenti scade alle ore 13.00 del 14 ottobre 2020 e 
la consegna è presso l’ufficio protocollo. 
La modulistica è di seguito allegata.  
Gli studenti potranno esprimere due preferenze per il Consiglio d’Istituto per una sola lista ed 
una preferenza per la Consulta. 
 
ALUNNI CORSO SERALE 
Le votazioni si svolgeranno con la medesima procedura del diurno il giorno 30 ottobre 2020 dalle 
14 .00 alle 16.00. 
 Si precisa che per il consiglio di classe il numero dei rappresentanti è di tre allievi e che potrà essere 
espressa una sola preferenza. 
Le operazioni sono coordinate dalla Commissione Elettorale d’Istituto, cui spetta il controllo delle 
operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti. 
 
I docenti tutti seguiranno il proprio orario di servizio e faranno da supporto agli alunni durante le 
diverse fasi. 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 
Giuseppe Santangelo 


