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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I. I. S.  L  I  C  E  O  A  R  T  I  S  T  I  C  O  S  T A T A L E “S A N L E U C I O” (CE) 
Via P. Tenga, 116 - 81100 Caserta 

Distr. Scol. N. 12 – Cod. I.I.S. CEIS042009 – Cod. Fisc. 93098380616 
Tel.  0823304 917 - Fax 0823361565 – Tel. Presidenza 0823362304 

e-mail: ceis042009@istruzione.it - pec: ceis042009@pec.istruzione.it 
Sez. Associata LICEO ARTISTICO STATALE SAN LEUCIO Cod. Istituto CESD042016 

Sez. Associata IPIA SAN LEUCIO - Cod. Istituto CERI042011 
Sede Succursale – Viale Melvin Jones Ex Saint Gobain – 81100 Caserta – Tel. 0823326095 

Sito web: https://isasanleucio.edu.it/ 
 

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

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

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

Torrone Battaglia F. (studente) 
Alle docenti e ai docenti  

Alle studentesse, agli studenti e ai loro genitori 
IIS LICEO ARTISTICO “San Leucio” - CASERTA 

Agli Atti 
 

Sul sito web: www.isasanleucio.edu.it 
 

 

OGGETTO: Elezione per il rinnovo delle/dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti e dei 
genitori nei consigli di classe e per il rinnovo dei rappresentanti delle studentesse e degli 
studenti nel Consiglio di Istituto, procedura semplificata di cui agli art. 8, co. 4 e art. 9, 
co. 1 dell’O.M. 215/1991. - 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.; 
VISTO  il DPCM del 18.10.2020, 
ad integrazione della precedente indizione (Circolari, Prott. nn. 0003083/U e 0003084/U del 12/10/2020) 

INDICE  
PER IL GIORNO 30/10/2020 

le elezioni dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti e dei genitori nei Consigli di classe e le elezioni dei 
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, come da procedura semplificata di cui agli artt. 8 e 9, cc. 4 e 
1.  
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. 

Prot. n. 3233-I.6 del 
23/10/2020 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da

Immacolata Nespoli

C = IT
Data e ora della firma:
23/10/2020 18:22:49
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 ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE PRESENTAZIONI DELLE LISTE DEI CANDI-

DATI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI ALLA RAPPRESENTANZA NEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
a) Le liste delle/dei candidate/i alla rappresentanza nel Consiglio di Istituto devono essere presenta-

te utilizzando i moduli disponibili in segreteria e dovranno essere corredate dalle dichiarazioni di 

accettazione delle/dei candidate/i, che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della 

stessa componente. Le liste così compilate vanno inviate tramite email all’indirizzo:  

renatonoviello@isasanleucio.edu.it entro e non oltre il giorno 27/10/2020. 
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati, dopo la verifica del-

la validità delle stesse, la commissione elettorale ne cura l'affissione all'albo. 
 

Elezioni delle/dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 
 

 CHI VOTA 

a) Votano i genitori delle studentesse e degli studenti (DIURNO) 

a.1) vengono eletti n. 2 rappresentanti dei genitori per classe. 

 QUANDO SI VOTA 

a) Venerdì 30 ottobre 2020, dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

 

 COME SI VOTA 

e) Il giorno 29 ottobre 2020 dalle ore 17:30 alle ore 18:30, per le classi 2A, 3B, 1C e 4C e dalle 

18:30 alle 19:30 per tutte le altre classi, avrà luogo l’incontro informativo per elezioni del-

le/dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe a.s. 2020/21, attraverso la piattaforma 

Google Meet, presieduto dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore di classe nella propria classe 

virtuale.  

f) Il giorno 30 ottobre 2020, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, i genitori potranno votare le/i loro 

rappresentanti, per via telematica, con l’applicazione Moduli di Google, accedendo con 

l’account scolastico della/del proprio figlia/o tramite il link inviato a ciascuna/o studentessa/e 

nella propria casella scolastica di posta elettronica, e pubblicato anche all’interno del sito web 

della scuola nell’area riservata studenti/genitori.  


