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Aversa, 09/11/2019 

Al personale docente e ATA 

Agli studenti  

Al D.s.g.a. 

Sedi 

All’albo dell’istituto/Al sito web 

 

  Comunicazione n° 110 

 

OGGETTO: Propaganda elettorale per le liste degli studenti candidati al Consiglio d’Istituto. 

 

Il Dirigente scolastico 

 

 
Vista  l’O.M. 215/1991 “Elezioni degli Organi Collegiali”  

Vista  la Circolare Ministeriale PROT. AOODGOSV n. 20399 del 1° ottobre 2019  

Vista  la circolare dell’USR Campania prot. AOODRCA/RU/21198 del 4/10/2019  

Vista la comunicazione del Dirigente prot. 8938 del 24/10/19 avente ad oggetto: “ 

Indizione   elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto - Presentazione 

delle liste dei candidati e dei programmi (O.M.15/7/91 n. 215)”. 

   

Comunica 

 

che, nei giorni martedì 12 e  giovedì 14 novembre 2019 secondo il calendario di seguito 

riportato, presso l’aula magna del Liceo per la sede di Aversa e presso la Sala consiliare per la sede 

di Parete, si terranno gli incontri con gli studenti candidati Consiglio d’Istituto al fine di informare il 

corpo studentesco su programmi e iniziative elettorali. 

 

Sono autorizzati a partecipare alla propaganda tutti gli alunni presenti nelle liste elettorali ed i due 

rappresentanti di classe (secondo gli orari di seguito indicati); i docenti provvederanno a riportare 

sul registro elettronico l’annotazione “fuoriclasse” specificandone orario e  motivazione.  

 

Gli studenti candidati sono autorizzati a produrre minispot elettorali da condividere con le classi. 

 

Gli studenti candidati sono incaricati della divulgazione del presente avviso alle classi e sono 

responsabili dell’organizzazione dell’incontro.  

 

Della conduzione degli incontri in forma dialettica sono incaricate le proff.sse Pernisi Silvana e 

Rambone Annagrazia per la sede di Aversa, le proff.sse Volpe Amina e Vacchetta Carmen per la 

Sede di Parete 
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Calendario propaganda elettorale 

 

Martedì 12 novembre  

classi Sede ore 

Classi prime sede di Parete Sala Consiliare comune di 

Parete 

08.30 – 10.15 

Classi prime e seconde Aula Magna Liceo Fermi- 

Aversa 

10:45-13:15 

 

 

Giovedì 14 novembre  

classi Sede ore 

Classi terze 
Classi quarte (dal corso A al corso L) 

Aula Magna Liceo Fermi- 

Aversa 

08.30 – 11:00 

Classi quinte 
Classi quarte (dal corso M al corso O 

e le classi quarte OSA) 

Aula Magna Liceo Fermi- 

Aversa 

11:15-13:45 

 

 

 N. B.  

- I rappresentanti di classe al termine degli incontri rientreranno celermente in classe.  

- non è  consentita la propaganda elettorale in tempi e spazi diversi da quelli su indicati.                                                      

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


