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Alla D.S.G.A. 
Alla Commissione elettorale: 

Bellani B. (docente) 
Gammella M. (ATA)  

Noviello G.R. (docente) 
Basile F. (genitore) 

Maietta S.(studente) 
Alle docenti e ai docenti  

Alle studentesse e agli studenti 
IIS LICEO ARTISTICO “San Leucio” - CASERTA 

Agli Atti 
 

Sul sito web: www.isasanleucio.edu.it 
 

 

OGGETTO: Elezione per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe - a.s. 
2020/2021. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991; 

VISTA la C.M. AOODGOSV.RU/U.0017681 del 02/10/2020, con la quale il MIUR dà indicazioni 

alle Istituzioni scolastiche, in merito alle elezioni degli OOCC. indetti per il corrente anno 

scolastico; 

VISTA ogni altra normativa in materia di elezione degli OO.CC., 
 

INDICE 
 

PER I GIORNI 26 e 27/10/2020 
 

le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.  

Sono riportate di seguito le informazioni e le istruzioni per tutto quanto riguarda le succitate elezioni scolastiche. 
 

             F/TO LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
            (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI)     

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme col-
legate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SULLE ELEZIONI SCOLASTICHE 
 
 

Elezioni dei rappresentanti classe delle studentesse e degli studenti. 
 

 CHI VOTA 

a) Votano le studentesse e gli studenti  

a.1)  vengono eletti n. 2 rappresentanti degli studenti per classe. 

 

 

 QUANDO SI VOTA 

a) lunedì e martedì, 26 e 27 ottobre 2020, dalle ore 11:30 alle ore 13:10. 

 

 COME SI VOTA 

COMPONENTE STUDENTESCA: 

a) Ciascuna/o studentessa/studente può esprimere una preferenza; 

b) dalle ore 10:30 alle ore 11:30 avrà luogo l’assemblea di classe/gruppo classe alla presenza del 

docente frontale; 

c) alle ore 11:30 verranno insediati tutti i seggi elettorali; 

d) ogni classe/gruppo classe avrà un unico seggio; 

e) ogni seggio dovrà avere un presidente e due scrutatori; 

f) per ogni classe dovrà essere compilato un verbale distinto; 

g) i seggi resteranno aperti fino alle ore 13:10; 

h) al termine delle operazioni di voto (il 27 ottobre) e dopo lo scrutinio i presidenti e gli scrutato-

ri riconsegneranno tutto il materiale alla Commissione Elettorale (in segreteria); 

i) si auspica che gli studenti si accordino preventivamente per svolgere le funzioni di presidente 

e scrutatore. 

 NORME ANTICOVID DA ADOTTARE 

Le studentesse e gli studenti hanno l’obbligo di rispettare le regole di cui al Regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 a.s. 2020/21, prot. n. 

0002698/U del 22/09/2020 e della Direttiva per l’ORGANIZZAZIONE LOGISTICA e l’avvio 

in SICUREZZA dell’a.s. 2020/21, prot. 0002700/U del 22/09/2020. 
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