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DECRETO DIRIGENZIALE 
 

Agli Studenti 
Ai Docenti  

Alla DSGA 
Alla Commissione Elettorale 

Al Registro Elettronico 
Al Sito WEB 

 
OGGETTO: elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di Istituto con scadenza annuale e 
rinnovo della Consulta Provinciale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo n. 297/1994; 
 
VISTA l’O.M. n. 215/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. 17681 del 2 ottobre 2020 - Elezioni organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica a.s. 2020-2021; 

 
INDICE 

 
le elezioni il giorno 29 ottobre 2020 per il rinnovo della Rappresentanza studentesca di Istituto 
con scadenza annuale e della Consulta Provinciale 
Pertanto, 

COMUNICA 
Le liste dei candidati dovranno essere presentate e depositate personalmente da uno dei firmatari, 
dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello delle 
votazioni (dalle ore 9.00 del 10 ottobre 2020 alle ore 12.00 del 15 ottobre 2020), presso la segreteria 
della Commissione elettorale, Sig,ra AUGELLI Angela, Ufficio didattica del Liceo. 
 
È delegata all’autenticazione delle firme la Docente I Collaboratore del Dirigente Scolastico, Prof.ssa 
Falcone Alessandra. 
 
Modalità di votazione: 

 Gli alunni procederanno alla votazione della rappresentanza di istituto, dopo il termine delle 
votazioni della componente studente dei consigli di classe. 

 È necessario esprimere due (2) preferenze della stessa lista ai fini della validità del voto. 
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 Il Presidente del seggio elettorale al termine delle operazioni di voto procederà allo scrutinio 
e alla redazione del relativo verbale. 

 Il Presidente chiuderà e sigillerà la busta dove saranno inserite le schede elettorali votate e ed 
eventualmente non utilizzate e provvederà alla consegna al componente della Commissione 
elettorale presente nel plesso, prof.ssa FRANCO M.A, per il Liceo classico, e Prof.ssa 
RUTIGLIANO M.V. per il Liceo scientifico. 

 La Commissione elettorale, terminate tutte le operazioni di voto, si riunirà per le operazioni 
di scrutinio e la proclamazione degli eletti.  

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 


