
 
 

Prot.n.  Napoli, 

Ai docenti Al 
DSGA 

Agli alunni e alle loro famiglie 
Al Personale ATA Sul 

sito www.itnipiaducabruzzi.edu.it 
SEDE 

 
CIRCOLARE N. 29 

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s 2020/2021 
 

                                                Il Dirigente scolastico indice 

le elezioni in data Martedi 27 ottobre 2020: 

- Per il rinnovo dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe 

- Per il rinnovo di rappresentanti degli alunni del consiglio d’ Istituto 

- Per il rinnovo della consulta studentesca 

 

Indicazioni operative 

Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, nell’Organo di Garanzia e nel 

Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale 

Martedi 27 ottobre 2020 le lezioni inizieranno regolarmente alle ore 8.00 

➢  Nelle ultime due ore previste del proprio orario delle lezioni, ogni classe terrà l’assemblea alla 

presenza del docente in servizio 

➢  Al termine dell’assemblea, in ogni classe, verrà costituito un seggio composto dal presidente e da 

due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, scelti tra gli alunni 

➢  Il presidente del seggio curerà lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio per eleggere 

non solo i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe, ma anche nel Consiglio di Istituto e 

nella Consulta Provinciale 

➢  Terminate le operazioni e redatto il verbale di scrutinio, i membri del seggio lasceranno il materiale 

sulla scrivania della propria classe, che verrà ritirato dalla Commissione elettorale. 

➢  Durante l’assemblea e le operazioni di voto gli alunni rimarranno seduti al proprio posto e si 

alzeranno solo quando chiamati dal presidente di seggio per effettuare la votazione. 

➢  Le classi usciranno regolarmente, non prima del normale orario di uscita previsto 





 

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe secondo il seguente calendario: 

 

16/10/2020, dalle ore 14,10 alle ore 16.00 

• 1A-1B--5A-5B-3A- 

16/10/2020, dalle ore 16,10 alle ore 18.00 

• 1C-5C-5D-3B 

19/10/2020, dalle ore 14,10 alle ore 16.00 

• 1D-1E-5E-5F-3C- 

19/10/2020, dalle ore 16,10 alle ore 18.00 

• 1F-1G-5G-5M-3D 

20/10/2020, dalle ore 14,10 alle ore 16.00 

• 2A-2B-4A-4B-3E 

20/10/2020, dalle ore 16,10 alle ore 18.00 

• 2C-4C-4D-3F 

21/10/2020, dalle ore 14,10 alle ore 16.00 

• 2D-2E-4E-4F-3G- 

21/10/2020, dalle ore 16,10 alle ore 18.00 

• 2F-2G-4G-4M-3M 

 

Le operazioni si svolgeranno nel seguente modo: 

1. Le assemblee dei genitori con i docenti coordinatori di classe, per l’individuazione delle 

candidature, si svolgeranno in modalità online. Sarà cura del coordinatore inviare il link di 

partecipazione, tenendo conto che le assemblee potranno essere svolte dal giorno 9/10 al 

giorno 14/10/2020 

 

2. insediamento del seggio composto dal presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni 

di segretario, designati fra gli elettori delle assemblee di classe. 

 

Il presidente del seggio curerà lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio per eleggere i 

rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe (si possono esprimere due preferenze) 

 

Nel caso in cui, per l’esiguità degli elettori, non fosse possibile costituire il seggio di una o più classi, 

gli elettori potranno votare presso il seggio di un’altra classe, avendo trasferito al suo Presidente i 

relativi plichi elettorali. 

 

Subito dopo la chiusura dei seggi si procederà allo scrutinio delle schede ed alla proclamazione degli 

eletti. Terminate le operazioni e redatto il verbale di scrutinio, il materiale sarà lasciato sulla scrivania e 

ritirato da un membro della commissione elettorale. 

 



Norme comuni e procedure per le elezioni dei rappresentanti degli Studenti nel Consiglio 

d’Istituto e nella Consulta provinciale di Napoli 

Le liste dei Candidati potranno essere presentate, secondo le modalità di legge, dalle ore 9.00 del 

08/10/2020 alle ore 12.00 del 12/10/2020  utilizzando i modelli allegati alla presente circolare e 

inviati per email all’Istituto www.itnipiaducabruzzi.edu.it 

Le liste saranno pubblicate tempestivamente sul sito web dell’Istituto. 

Si ricorda che ciascun elettore può esprimere due preferenze per le elezioni dei rappresentanti degli 

Studenti nel Consiglio d’Istituto, mentre può esprimere una sola preferenza per l’elezione dei 

rappresentanti nella Consulta Provinciale. 

Norme comuni e procedure per le elezioni dei rappresentanti dei Genitori e degli Studenti nei 

Consigli di Classe 

Si ricorda che 

• Le elezioni hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un’unica lista comprendente 

tutti gli elettori in ordine alfabetico 

• Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza 

• Nell’ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di 

classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

 

Si precisa che per le elezioni degli organi collegiali si adotteranno le misure per la prevenzione 

di rischio di infezione da SARS-COV 2 riportate nella nota prot. AOODGOSV n. 17681/2020. 

Si ricorda, inoltre, ai componenti dei seggi di indossare la mascherina  chirurgica e di procedere 
ad una frequente ed accurata igiene delle mani e dell’uso dei guanti per le operazioni di spoglio. 

 

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi ai Professori: Izzo e Maestrini. 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Antonietta Prudente 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VOTAZIONE ELEZIONI CONSIGLIO D'ISTITUTO 
FORMAZIONE E PRESENTAZIONE LISTE E CANDIDATI 

 
ALLA COMMISSIONE  

ELETTORALE 

dell’Istituto  
ITTL DUCA DEGLI ABRUZZI 

NAPOLI 
 

LISTA N° _____     

MOTTO:  _____________________  

 
I sottoelencati elettori, compresi nelle liste elettorali di codesto Istituto, a norma dell’art. 20 
del DPR 416 DEL 31/5/1974 e deli art. 30/31/32  dell’O:M: 215 del 15/7/1991 

 

DICHIARANO  

 
di presentare la seguente LISTA per l’elezione dei rappresentanti degli ALUNNI nel 
Consiglio di Istituto nelle votazioni che avranno luogo il giorno 27 Ottobre 2020. 

 

ALLEGANO 

come previsto dell’art. 30 della su citata O.M. le accettazioni di candidatura autenticate nella 
firma e le dichiarazioni di possesso dell’elettorato attivo e passivo rilasciante dalla 
competente commissione elettorale di Istituto. 

CONFERMANO 

altresì di non essere presentatari o candidati di altre liste dello stesso oggetto: 

 

LISTA DEI CANDIDATI  
 
N COGNOME  NOME  LUOGO E DATA DI  NASCITA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 
 
 

 

 

 

 

 

 



ELENCO DEI PRESENTATORI DI LISTA  
N COGNOME  NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 
LA LISTA HA COME MOTTO: 
 
____________________________ 

 

DICHIARANO 
 
Nella loro qualità di candidati per l'elezione del Consiglio d'Istituto, di accettare incondizionatamente la 
candidatura nella lista presentata con questo modulo dichiarando altresì di non far parte né intenderanno far parte 
di altre liste. 
 
La presente lista è stata consegnata alla Commissione Elettorale in data _______ alle ore _____ 

Napoli, __________________ 

           

ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA “DUCA DEGLI ABRUZZI” 

COMMISSIONE ELETTORALE 

Lista presentata il giorno _________________ alle ore ________Prot. N _________ 

dal___ Sig. _____________________________, 

alla quale viene attribuita il numero: _________ 

         IL Presidente della Commissione Elettorale 

___________________________________________ 

 


