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... 

MINISTERO DELI:ISTRUZIONE, 
DELCUNIVERSI"f.N E DELLA llICEltCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Formia, 9 ottobre 2020 

All'Albo web 

Agli alunni Corsi 
diurni 

Agli alunni Corso 
serale (Sede IPIA 

''E. Fermi'') 
Ai docenti 

OGGETTO: ELEZIONE PER IL RINNOVO ANNUALE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI ALUNNI AI 

CONSIGLI DI CLASSE E AL CONSIGLIO DI ISTITUTO (a.s. 2020/21) 

Rilevata la necessità di procedere alle elezioni per il rinnovo annuale delle rappresentanze degli alunni ai 

Consigli di classe e al Consiglio di Istituto, sulla base di quanto previsto dalla nota del Miur n.17681 del 

02.10.2020, relativa alle elezioni degli 00.CC. della Scuola, e dal decreto di indizione delle elezioni del D.s. del 

3 ottobre scorso, che ne ha fissato la data, si comunica che le operazioni di voto si svolgeranno venerdì 30 

OTTOBRE 2020, secondo la procedura semplificata di cui all'OM n. 215/1991, che regola la materia, con 

modalità organizzative che saranno rese note successivamente. 

NOTE INFORMATIVE 

Consigli di classe: 
• Sono eleggibili due alunni per ciascuna classe. 

• Tutti gli alunni hanno diritto di elettorato attivo e passivo. 
• Ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza indicando, sulla scheda, nome e cognome del 

candidato prescelto. 
• Nell'ipotesi in cui due o più alunni riportino, ai fini della proclamazione degli eletti nei Consigli di classe, lo 

stesso numero di voti, precede l'alunno a sorteggio. 

• Nelle classi articolate è opportuno eleggere un rappresentante per ogni gruppo classe. 

Consiglio d'Istituto: 
• ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 20 studenti non candid.ati e può comprendere fino a 8 

(otto) candidati; 
• ogni candidato può essere incluso in una sola lista 
• i rappresentanti da eleggere sono 4 (quattro); 
• si possono esprimere non più di 2 (due) preferenze. 

N.B. la scelta di due candidati di liste diverse porterà all'annullamento della scheda 

Sede centrale: l.T.E. "G. Filangieri (L TID01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (L T) tel. 0771 268425 
Sede associata: l.P .I.A. "E. Fermi" (LTRIOl 7012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede associata: l.T. C.A.T. "B. Tallin i" (L TTD01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615 
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Ist ituto Istruzione Superiore 
• "E. Fermi - G. Filangieri" - Formia 

SCADENZE: 

... 

MINISTERO DELI:ISTRUZIONE, 
DELI.:UNIVERSIT.N E DELLA ll.ICERCA 
UFFICIO SCOLAS'rICO REGIONALE PER IL LAZIO 

• Le liste dovranno essere presentate dalle ore 9.00 di sabato 10 ottobre fino alle ore 12.00 di 
giovedì 15 ottobre. 

• La propaganda elettorale potrà essere svolta dal 12.10.2020 al 28.10.2020. 

Per ulteriori informazioni, per il ritiro dei moduli e per la presentazione delle liste, gli interessati possono 

rivolgersi all'ufficio alunni. 

IL PRESIDENTE DELLA C.E. ILDI. E SCOLASTICO 

(p~,{.ssa Stefania Barboni) ~~sella Motifi) 
\ 
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Istituto Istruzione Superiore 
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE> I / DEL:CUNIVERSIT.A: E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLAS~flCO REGIONALE PER JL LAZIO 

Prot. I Formia, 09.10.2020 

CONVOCAZIONE DEI GENITORI 

All'albo web 
Ai genitori delle tre sedi 

OGGETTO: ELEZIONE PER IL RINNOVO ANNUALE DELLE RAPPRESENTANZE DEI GENITORI AI 

CONSIGLI DI CLASSE (a.s. 2020/21) 

Rilevata la necessità di procedere alle elezioni per il rinnovo annuale delle rappresentanze dei genitori ai 

Consigli di classe, sulla base di quanto previsto dalla nota Miur n.17681 del 02.10.2020, relativa alle elezioni 

degli 00.CC. della Scuola, e dal decreto di indizione delle elezioni del D.s. del 3 ottobre scorso, che ne ha fissato la 

data, sono convocate le Assemblee dei genitori per le elezioni in oggetto, che si svolgeranno venerdì 30 OTTOBRE 

2020, dalle 16,30 alle 18.30, presso la sede dell'Ite ''Filangieri'' di Formia, con modalità organizzative che saranno 

rese note successivamente. 

Note informative: 

• Sono eleggibili due genitori per ciascuna classe. 
• Tutti i genitori hanno diritto di elettorato attivo e passivo. 
• Nelle classi articolate è opportuno eleggere un rappresentante per ogni gruppo classe. 
• Ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza indicando, sulla scheda, nome e cognome del 

candidato prescelto. 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
ELETTORALE 

(pro ~'-- Stefania Bafboni) 

TE SCOLASTICO 

(pro,_ . .,~'~· 
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