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     CIRCOLARE INTERNA N. 54                                Santa Maria Capua Vetere 23.10.2019 
 

 

Ai Docenti dell’ISISS “Righi Nervi Solimena”  

Agli alunni e per loro tramite alle famiglie  

Alla commissione elettorale 

Al DSGA 

 Al Sito Web 

 

Oggetto  :  ELEZIONI  OO.CC.  -  a.s. 2019/2020 – MODALITA’ OPERATIVE 

 

MODALITA'  ELEZIONI   VENERDI’  25 OTTOBRE 2019 

 

Dovendo procedere alle operazioni di voto per il rinnovo dei rappresentanti degli alunni nei 

consigli di classe, dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e per i rappresentanti 

degli alunni nella Consulta Provinciale, si comunica al personale in indirizzo che: 

1. per la Consulta Provinciale hanno diritto al voto tutti gli alunni iscritti e frequentanti e 

saranno eletti 02 (due) membri. Ogni  alunno può esprimere 1 (uno) voto di 

preferenza;  

2. per i rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe hanno diritto al voto tutti gli 

alunni iscritti nella classe e frequentanti e 2 (due) saranno gli eletti per ogni singolo 

Consiglio di classe.  Ogni  alunno può esprimere 1 (uno) voto di preferenza; 

3. per i rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe hanno diritto al voto tutti i 

genitori degli alunni iscritti e frequentanti la classe e 2 (due) saranno gli eletti per ogni 

singolo Consiglio di classe . Ogni genitore può esprimere 1 (uno) voto di 

preferenza.   

Le elezioni  si svolgeranno secondo l’ articolazione e le modalità di seguito indicate: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ministero della Pubblica  Istruzione 

I. S. I. S. S.  " RIGHI  NERVI  SOLIMENA" 
Sedi associate:    

I.P.S.I.A. “Righi”  (CERI02401B)  -  Ist. Tecn. per Geometri “Nervi” (CETL02401C)  

Liceo Artistico ”Solimena” (CESL024013)  -  Liceo  Art. sede Carceraria  (CESL024024) 

Cod. Mecc. CEIS02400Q – Cod. Fisc. 80004430619 

Sito Web http://www.isissrighinervi.gov.it  

Email : ceis02400q@istruzione.it  PEC: ceis02400q@pec.istruzione.it  

Via Augusto Righi – 81055 S. MARIA C. V. (CE) 
     TEL. 0823/841212 - FAX 0823/841190   
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 Venerdì 25 ottobre 2019, dalle 11,05 per gli alunni del plesso Righi e dalle ore 9,05 

per quelli del plesso Nervi Solimena, si svolgeranno le assemblee di classe e i docenti in 

servizio sono invitati ad illustrare agli alunni le funzioni di competenza del Consiglio di classe e 

della Consulta Provinciale degli studenti.   

Terminata l’ assemblea, si procederà, nelle rispettive aule, costituito il seggio elettorale 

composto da 3 (tre) membri (docente e due alunni) di cui uno con funzione di Presidente 

(il docente della IV ora) e uno con funzioni di segretario (alunno), alle operazioni di voto 

secondo  la seguente scansione oraria : 

 dalle  11,35 alle 11,45 (plesso Righi) - dalle  9,35 alle 9,45 (plesso Nervi 

Solimena) :  distribuzione atti elettorali  ed  elezioni rappresentanti alunni nei 

Consigli di classe (n. 1 preferenza ); 

 dalle 11,45 alle 11,55 (plesso Righi) - dalle  9,45 alle 9,55 (plesso Nervi 

Solimena) : distribuzione atti elettorali ed elezioni componente alunni per la 

Consulta provinciale (n. 1 preferenza);  

Al termine delle votazioni, dopo aver redatto regolare verbale del seggio elettorale, i docenti 

provvederanno a consegnare gli atti elettorali alla commissione elettorale.  

 

 Venerdì 25 ottobre 2019,  

-   dalle ore 16:30 alle ore 17:30, riunione con i genitori degli alunni; 

-  dalle ore 17:30 alle ore 18:30, si procederà, costituiti i seggi elettorali (uno per la sede 

Righi,  e uno per il geometra e per il Liceo) composti da 3 (tre) membri (un docente e due 

genitori), alle operazioni di voto della componente GENITORI nei consigli di classe. 

In ciascun Consiglio di classe vengono eletti n. 2 (due) genitori e si può esprimere 

una sola preferenza sulle apposite schede distribuite dal seggio e ciascun genitore può essere 

eletto. Al termine delle operazioni di voto si dovrà redigere regolare verbale che sarà 

consegnato, da ciascun seggio, ai collaboratori del Dirigente .  

Per le elezioni in questione saranno presenti in istituto le funzioni strumentali.  

 

MODALITA'  ELEZIONI  DOMENICA 17 NOVEMBRE E LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2019 

Le votazioni per la  componente alunni e la componente genitori del CONSIGLIO di ISTITUTO, 

avranno luogo Domenica 17 novembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, e Lunedì 18 

novembre 2017, dalle ore 8:00 alle ore 13:30.  Considerato che la popolazione scolastica 

dell' Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la RAPPRESENTANZA delle 

COMPONENTI ALUNNI E GENITORI in seno all’eleggendo ORGANO  COLLEGIALE sarà di 8 

MEMBRI così assegnati: 

a) n. 4 rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai genitori degli alunni iscritti o 

di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono 

attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del 

Codice Civile ; 

b) n. 4  rappresentanti degli STUDENTI eletti dagli studenti iscritti; 
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Le ELEZIONI, che prevedono  avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE 

di CANDIDATI contrapposte, per ciascuna componente. 

L’ ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI 

degli ALUNNI spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno 

legalmente le veci . 

L’ ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEGLI 

STUDENTI spetta a tutti gli studenti iscritti e frequentanti l’Istituto. 

Le LISTE dei CANDIDATI debbono essere presentate improrogabilmente dalle ore 

9:00 di Lunedì 28 ottobre 2019 alle ore 12:00 di Lunedì  4 novembre 2019 al 

Presidente della Commissione elettorale:    

a) per la COMPONENTE dei GENITORI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da 

almeno 20 presentatori; 

b) per la COMPONENTE DEGLI STUDENTI, tenuto conto del corpo elettorale presente nella 

scuola, da almeno 20 presentatori; 

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO  indicato dai presentatori. Deve 

essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e 

individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente 

l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, 

poi, nella relativa scheda elettorale. 

Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sottoindicato NUMERO di 

CANDIDATI: 

• Componente GENITORI degli ALUNNI n. 8 candidati su 4 da eleggere; 

• Componente STUDENTI n. 8 su 4 da eleggere 

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. Nessun CANDIDATO 

può essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun CANDIDATO può 

presentare alcuna lista. Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può 

essere candidato in alcuna lista. 

Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista 

presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la 

apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra 

croce (X) sul numero  indicante il candidato appartenente alla medesima lista. 

 Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 

 Per la Componente STUDENTI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza 

Le LISTE devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura 

da parte dei candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare 

parte di altre liste della medesima componente. 

Per l’ autenticazione delle FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori sono delegati 

i collaboratori del Dirigente e il Presidente della Commissione elettorale.  
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Ai sensi dell’art.37 del D. L.vo n.297/94, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende validamente 

costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria 

rappresentanza. 

Tutti i genitori e gli alunni sono vivamente invitati a partecipare alle elezioni in questione, 

momento di intervento ed adesione delle famiglie alla vita della scuola. 

Si coglie l’ occasione per ringraziare tutti per la fattiva collaborazione 

                                                                                                                              

 

                                                                                        IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO   

                                                                                                                         Prof.ssa  Alfonsina  CORVINO  
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