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AVVISO N. 39 

San Cipriano d’Aversa 12/10/2020 

Alla Commissione Elettorale 

Ai docenti 

Al  D.S.G.A 

Al personale A.T.A 

Agli alunni 

Ai Genitori per il tramite degli alunni 

Al sito web 

All’Albo 

OGGETTO: Elezioni Organi Collegiali A.S. 2020/21  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LETTE  le disposizioni in materia di Organi Collegiali della scuola 

VISTAL’Ordinanza ministeriale n 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni 

VISTA  la nota Miur 21198 del 4/10 2019 

INDICE  le elezioni degli Organi Collegiali 

e 

COMUNICA 

Che, in data 29  e 30 ottobre 2020, si terranno le votazioni per l’elezione di quattro rappresentanti nel Consiglio 

d’istituto componete alunni; per il rinnovo del Consiglio di classe (componente alunni) con le seguenti 

modalità: 

Il giorno 29 ottobre gli alunni voteranno nella propria aula con le seguenti modalità: ore 09:50 -10:40 

assemblea di classe,ore 10:40 -11:30 votazioni .   

Le lezioni terminano alle ore 11:30.  

Per i  ragazzi in DDI sarà allestito un seggio nelle rispettive aule  dalle ore 12.00 alle ore 12.40 , presieduto 

dal docente in servizio , che si occuperà anche dello spoglio per le elezioni dei rappresentanti di classe. 

Il docente consegnerà la busta contenente le schede per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel 

Consigli d’Istituto  ai proff. Corvino Alfonso o Corvino Salvatore. 



 

Le classi che effettueranno la rotazione il giorno 29 ottobre voteranno il 30ottobre con le seguenti  

modalità:  ore 09:50 -10:40  assemblea di classe, ore 10:40 -11:30 votazioni . 

Il giorno 30 ottobre le lezioni continueranno regolarmente dopo le operazioni di voto. 

 Per i  ragazzi in DDI sarà allestito un seggio in aula magna al quale i ragazzi potranno accedere alla 

fine delle lezioni.  

Lo spoglio avverrà in aula magna alle 14.30 del giorno 30 /10/2020. 

 

Per la buona riuscita delle votazioni si raccomanda ai docenti di vigilare attentamente durante le attività di voto 

e di consegnare personalmente le buste contenti le schede elettorali ai membri della Commissione elettorale 

(Proff. Corvino Salvatore, Corvino Alfonso) 

I docenti della quarta ora si tratterranno nelle classi fino chiusura delle votazioni.  

Si comunica ,inoltre, che il 29 e  30 ottobre, nel pomeriggio,si effettueranno le votazioni dei rappresentanti 

dei genitori.Il giorno 29 /10/2020 voteranno i genitori degli alunni che frequentano gli indirizzi Classico, 

Linguistico e Scienze applicate; il giorno 30/10/2020 voteranno i genitori degli alunni frequentanti gli indirizzi 

Scientifico e Scienze umane. Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

29/10/2020 

ore 15:00-16:00 assemblea plenaria dei genitori  in videoconferenza, in collegamento con 

MEET, mediante l’account dei propri figli .All’assemblea partecipano i coordinatori di classe per 

illustrare le competenze dei consigli di classe ed, eventualmente facilitare il dialogo tra i genitori. Durante 

tale assemblea, i genitori, che sono elettori e candidati, potranno concordare eventuali orientamenti circa le 

persone da votare, ritenute più disponibili e più idonee a rappresentarli nel consiglio di classe. Potranno, 

inoltre, indicare i nominativi dei genitori che si assumono l’onere di costituire e di tenere aperti i seggi 

elettorali. Tali seggi infatti, aperti dalle ore 16:30 rimarranno in funzione per 2 ore, durante, le quali potranno 

votare i genitori presenti ed anche quelli che, pur non avendo partecipato all’assemblea, potranno intervenire. 

 

Ore16:30  apertura dei seggi   per i genitori degli alunni del Liceo classico e linguistico; Ore 18:00 chiusura 

dei seggi, spoglio delle schede, proclamazione degli eletti.  

Ore 18:00 apertura dei seggi   per i genitori degli alunni del Liceo delle Scienze applicate; Ore 19:30 

chiusura dei seggi, spoglio delle schede, proclamazione degli eletti. 

N.B. I genitori dovranno esprimere una sola preferenza per eleggere i propri due rappresentanti nei consigli 

di classe. 

30/10/2020 

ore 15:00-16:00 assemblea plenaria dei genitori  in videoconferenza, in collegamento con MEET, 

mediante l’account dei propri figli .All’assemblea partecipano i coordinatori di classe per illustrare 

le competenze dei consigli di classe ed, eventualmente facilitare il dialogo tra i genitori. Durante tale 

assemblea, i genitori, che sono elettori e candidati, potranno concordare eventuali orientamenti circa le persone 



da votare, ritenute più disponibili e più idonee a rappresentarli nel consiglio di classe. Potranno, inoltre, 

indicare i nominativi dei genitori che si assumono l’onere di costituire e di tenere aperti i seggi elettorali. Tali 

seggi infatti, aperti dalle ore 16:30 rimarranno in funzione per 2 ore, durante, le quali potranno votare i genitori 

presenti ed anche quelli che, pur non avendo partecipato all’assemblea, potranno intervenire. 

 

Ore16:30  apertura dei seggi   per i genitori degli alunni del Liceo Scientifico; Ore 18:00 chiusura dei seggi, 

spoglio delle schede, proclamazione degli eletti.  

Ore 18:00 apertura dei seggi  per i genitori degli alunni del Liceo delle Scienze umane; Ore 19:30 chiusura 

dei seggi, spoglio delle schede, proclamazione degli eletti. 

N.B. I genitori dovranno esprimere una sola preferenza per eleggere i propri due rappresentanti nei consigli 

di classe. 

Il seggio per le votazioni dei genitori sarà allestito in palestra. 

 

Si ritiene opportuno riassumere i vari adempimenti, scadenze e modalità.  

RINNOVO COMPONENTE ALUNNI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

COMPOSIZIONE DELLE LISTE 

 Le candidature per ciascuna componente devono essere raggruppate in liste, composte ciascuna:, per gli alunni 

,da un minimo di 1 ad un massimo di 8 candidati. Possono essere presentate più liste per ciascuna componente, 

ogni lista deve essere contrassegnata da un “motto” e deve essere accompagnata da: 

 • Almeno 20 firme di presentatori per la componente alunni  

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente della scuola e i presentatori di lista 

non possono essere anche candidati. 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE  

Le liste devono essere presentate alla  Commissione Elettorale dell’Istituto, presso la Segreteria, personalmente 

da uno dei firmatari oppure inviate via email al prof. Corvino Alfonso al seguente indirizzo: 

alfonso.corvino.d06@segresancipriano.edu.it  ,entro  le ore 13.00 del  15ottobre 2020  . Dopo la verifica sulla 

regolarità delle presentazioni, effettuata dalla Commissione Elettorale d’Istituto, le liste ammesse verranno 

affisse all’albo. Ciascuna lista sarà contraddistinta, oltre che dal motto indicato dai presentatori,dal programma 

dei candidati, anche da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione 

elettorale di istituto.  

PROPAGANDA ELETTORALE  

A partire dal 20-10- 2020 e fino al 24.10.2020 si terranno le attività di propaganda elettoraleda parte dei 

candidati alla carica di Rappresentanti d’istituto. ( Seguirà calendario delle attività). 

 MODALITA’ DELLE VOTAZIONI 

 L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo 

cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio. 

mailto:alfonso.corvino.d06@segresancipriano.edu.it


 Le preferenze che possono essere espresse sono:  

• n. 2 per la componente alunni nel Consiglio d’Istituto 

Il voto può essere espresso sia per la lista che per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto di 

preferenza sono valide solo per l’attribuzione del seggio spettante alla lista. Per ogni, possibile dubbio o per i 

moduli per la presentazione della lista, rivolgersi ai membri della Commissione Elettorale. 

Si raccomanda, durante le operazioni di voto, di rispettare il protocollo anti Covid  d’Istituto e le norme 

di sicurezza da esso previste, come indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza. Ogni 

elettore dovrà essere munito della propria penna e dovrà igienizzare le mani prima delle operazioni di 

voto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Lastoria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa a norma del 

D.Lvo 39/93 art. 3 comma 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. G. SEGRE'”                                                                                                                                                             

VIa Acquaro - 81036 San Cipriano D’Aversa (CE) – Distretto 22                                                                                                                           

Lista candidati rappresentanti d’istituto anno 2020/2021 

Nome lista ___________________________________________________________________ 

Numero lista __________________________________________________________________ 

Motto della lista _______________________________________________________________ 

N° cognome   nome  classe  data di nascita  documento  firma  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

Sostenitori della lista  

N° cognome  nome  classe  data di nascita  documento  firma  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

 Allegare il programma della lista. 

 

Data                                                                                                                               La commissione elettorale  

 


