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Prot. n. 5116/C42 
Avviso n. 19 
Napoli, 21 settembre 2016 

Agli Studenti di tutti gli Indirizzi 
Loro sedi 

Albo  
Sito Web 

 
 
 
Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali della scuola anno scolastico 2016/2017. 

Presentazione delle liste di candidati della componente studentesca 
  
 
 Si comunica che le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio 
d’Istituto per l’anno scolastico 2016/2017 si svolgeranno giovedì 27 ottobre 2016. 
 Gli alunni sono invitati a presentare le liste di candidati mediante la 
compilazione degli appositi moduli disponibili presso la segreteria delle due sedi 
del Liceo. 
 Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano 
riflettente l'ordine di presentazione alla competente Commissione elettorale di Istituto 
anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 
 Si precisa che, ai sensi dell’ O.M. 15 luglio 1991 n. 215 e successive 
modificazioni, 

� Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 
� Ogni lista può contenere fino ad otto candidati. 
� Ogni lista può essere presentata da almeno venti elettori della stessa 

componente. 
� Ogni studente può presentare una sola lista di candidati. 
� Nessun candidato può essere incluso in più liste di candidati per le elezioni 

del Consiglio d’Istituto, ne può presentarne alcuna. 
� Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla 

presentazione. 
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� I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di 
nascita. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi. 

� Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei 
candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono 
far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di 
istituto. 

� Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono 
essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal docente a ciò delegato, previa 
esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento. 

� L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di 
documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo 
che procede all'autenticazione. 

  
 Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla 
Commissione elettorale (Prof.sse di Transo, Della Porta e Girosi) dalle ore 9.00 
del 7 ottobre alle ore 12.00 del 12 ottobre 2016. 
 
 
      Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Silvana Dovere 
    Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa nominativo  
    del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 


