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CIRCOLARE 73 
Ai docenti e agli studenti 
dell’IIS “A. M. Maffucci” 

Calitri e Calabritto 
 

Ai coordinatori dell’IIS “A. M. Maffucci” 
 

Alla DSGA 
Al personale ATA 

 
All’Albo dell’Istituto 

Sitoweb: www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 
 

Bacheca scuola - genitori 
 
 

OGGETTO: Elezioni scolastiche – Elezioni rappresentanti nel Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 
2020/2021 Modalità organizzative. 

 
 

Visti il D.P.R. n. 416 del 31/05/1974 e la Legge 14/01/1975 recante modifiche al D.P.R. 416/74; 

Viste le O.M. 15/07/1991 nn. 215 – 216 – 217 e successive modifiche; 

Visto il D.P.R. n. 268 del 29/11/2007 

Visto il Decreto Dirigenziale n° 02 del 06/10/2020 di indizione di elezioni degli Organi Collegiali 

Vista la nota MIUR m_pi.REGISTRO UFFICIALE.U.0017681.02.10.2020 piano di attuazione L.107/201 avente 
ad oggetto Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – Anno scolastico 2020/2021 

Vista la nota prot. n. 30515 del 06/10/2020 M.I. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – 
Direzione Generale avente ad oggetto Elezioni suppletive dei Rappresentanti degli Studenti nella 
Consulta Provinciale – a.s. 2020/2021 

Vista la circolare dirigenziale n. 56 prot. n. 2326 del 12/10/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

comunica le nuove modalità organizzative delle elezioni dei rappresentanti della componente studentesca 
nel Consiglio di Istituto. 
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MARTEDÌ  17 NOVEMBRE 
IV ora (ITE ed ITA) V ora (ITE ed ITA) 
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 
IV ora (biennio liceo artistico e liceo scientifico ) V ora (triennio liceo artistico e scientifico) 
IV ora PM (serale liceo artistico e ITA) 

 

Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto 
La votazione per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, si effettuerà 

elettronicamente, secondo le modalità operative indicate nella circolare dirigenziale 56, durante l’intera 
giornata di Domenica 22 Novembre (dalle 8:00 alle 12:00) e Lunedì 23 novembre (dalle ore 8:00 alle ore 
13: 30). 

Gli studenti eleggeranno: 
Gli studenti eleggeranno: 
- n. 3 rappresentanti all'interno del Consiglio d'Istituto esprimendo n. 2 preferenze. 

Le operazioni di scrutinio e di redazione dei verbali per tutte le votazioni saranno a cura della 
Commissione elettorale. La proclamazione degli eletti in seno al Consiglio di Istituto sarà curata della 
Commissione Elettorale che provvederà a riassumere i voti di lista e di preferenza. 

 
Formazione delle liste dei candidati per il Consiglio di Istituto. 
Ogni lista può contenere un massimo di 6 candidati con un minimo di 20 presentatori e deve essere 
contraddistinta da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 
Il Dirigente Scolastico accerta l’autenticità delle firme dei candidati e dei presentatori. 

 
Presentazione delle liste elettorali e delle candidature. 
Per il Consiglio di Istituto, dalle ore 9.00 di lunedì 09/11/2020 sino alle ore 12.00 di sabato 14/11/2020 uno 
dei firmatari presenta la lista, completa in tutte le sue parti, agli uffici amministrativi inviando i seguenti 

 
 
 

modelli 
all’indirizzo: elezioni2020@iismaffuccicalitri.net. A ciascuna lista è attribuito un numero romano 
corrispondente all’ordine di presentazione. 

 
Propaganda elettorale. 
In data 17/11/2020 i candidati ed i presentatori di lista possono pubblicare i propri programmi elettorali 
nella sezione ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI STUDENTI 2020/2021 dedicata nel website 
www.istitutosuperioremaffucci.edu.it (rivolgendosi all’animatore digitale prof. Antonio Braccia) . 
L’azione di propaganda elettorale nelle classi deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente 
Scolastico. 
I rappresentanti delle liste possono presentare richiesta scritta al Dirigente Scolastico entro e non oltre il 
16/11/2020, inviandola all’indirizzo: elezioni2020@iismaffuccicalitri.net  
L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati. 
Le riunioni per la presentazione dei candidati (studenti) e dei programmi saranno tenute secondo il 
seguente calendario: 
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La presentazione si svolgerà in modalità online attraverso l’applicativo MEET con link generato dal dirigente 
scolastico o suo delegato. Il suddetto link sarà inviato anche ai candidati. 
I candidati a turno, negli orari dedicati, nelle classi virtuali, presenteranno il proprio programma elettorale 
agli elettori. 
I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - genitori. 
I docenti, altresì, sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta 
lettura della circolare stessa. 

 
Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 
e del D.Lgs 82/2005 e s.s.mm.i. 


