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All’Albo  

Oggetto:  Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti nei Consigli di Classe  a.s. 2020/21 

Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d’Istituto a.s. 2020/21  

Il Dirigente Scolastico 

Vista    l’ O.M. n° 215 del 15/07/91 

Vista    l’ O. M n° 267 del 4/08/1995 

Vista    l’ O. M n° 293 del 24/06/1996 

Vista    l’ O. M n° 277 del 17/06/1998 

Visto il D.P.R. 268/2007 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del   06 /09/2018 

Vista la Nota del Ministero Istruzione prot.  17681 del 2 ottobre 2020  

I  N  D  I  C  E 

per il giorno   30  ottobre 2020 le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di 

Classe, le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto a.s. 2020/21. 

NORME GENERALI 

L’elezione dei suddetti rappresentanti avviene mediante la presentazione di liste di candidati, che possono 

comprendere fino al doppio del numero dei membri da eleggere. 

E’ vietato presentarsi in più liste, né ci si può candidare in una lista ed essere presentatore di un’altra, né, 

infine, essere candidato e presentatore della stessa lista. 

Per le elezioni dei rappresentanti degli Studenti  nel Consiglio d’Istituto i presentatori di lista devono essere 

almeno 20 (venti) giacché il numero degli elettori è superiore a 100. 

Ciascuna lista dovrà essere contrassegnata da un motto scelto liberamente e da un numero romano 

assegnato dalla Commissione Elettorale in relazione all’ordine di presentazione. Le liste per il Consiglio di 

Istituto vanno presentate dal  10  ottobre  2020 al  15  ottobre 2020 al Dirigente Scolastico per il tramite 

della Commissione Elettorale che procederà all’autenticazione delle firme secondo la procedura di rito. 

La propaganda elettorale potrà essere svolta fino al secondo giorno antecedente le elezioni dai candidati e 

dai presentatori di lista con modalità che saranno successivamente comunicate. 

Per ogni informazione e/o chiarimento rivolgersi ai proff.   Falco Raffaele (sede NOLA) e  Candela Raffaele  

( Sede Casamarciano) 

Nola, 6 OTTOBRE 2020 

            Il Dirigente Scolastico 
                     prof.ssa Assunta COMPAGNONE 




