
 

AVVISO N. 39 

Ai Docenti  

Agli Studenti e ai loro Genitori 

Al DSGA 

Sede 

 

Oggetto: Elezioni OO.CC. A.S. 2020/21 

 

Si comunica che nei giorni 27, 28 e 29 Ottobre p.v. si svolgeranno le elezioni degli OO.CC. a distanza. 

Devono essere eletti: 

1) N° 2 rappresentanti degli studenti per ogni classe 

2) N° 2 rappresentanti dei Genitori per ogni classe 

3) N° 2 rappresentanti d’istituto per la Consulta Provinciale degli Studenti di Napoli 

4) N° 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto 

In merito alle elezioni di cui ai punti 3 e 4 gli studenti interessati presentare una o più liste. Si ricorda che: 

1) Una lista può contenere anche un solo candidato 

2) Le liste degli studenti devono essere sottoscritte da almeno 20 studenti non candidati 

3) Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto. 

Gli studenti interessati a presentare una lista devono inviare i documenti allegati debitamente compilati a 

natf05000n@istruzione.it entro le ore 11.00 del giorno 26/10/2020.  

Un successivo avviso comunicherà le modalità di svolgimento delle elezioni. 

 

 

Napoli, 21 ottobre 2020 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elena De Gregorio 

 

 

mailto:natf05000n@istruzione.it


DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA 

 

I.T.T. “Giordani - Striano” - Napoli 

Elezioni del Consiglio di Istituto del _________________________. 

Componente  “STUDENTI” 

 

 

I sottoscritti dichiarano di accettare la candidatura nella lista contrassegnata col motto 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Dichiarano, altresì, di non aver accettato, né accetteranno, la candidatura per altre liste. 

 

Cognome Nome Luogo, data di nascita Estremi documento FIRMA

 

Napoli, __________________________ 

 

        Visto per autentica firma 



PRESENTAZIONE LISTA ELETTORALE 

 

I.T.T. “Giordani - Striano” - Napoli 

Elezioni del Consiglio di Istituto del 26 – 27 e 28/10/2020 

Componente STUDENTI. 

 

 

I sottoscritti (Componente) ___________________ presentano la lista contrassegnata col motto 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Dichiarano di non aver presentato altra lista. 

 

Cognome Nome Luogo, data di nascita Estremi documento FIRMA

 

Napoli, __________________________ 

 

        Visto per autentica firma 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA 

 

I.T.T. “Giordani - Striano” - Napoli 

Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nella Consulta Provinciale degli Studenti di Napoli 

Del 27 – 28 e 29 Ottobre 2020  

 

 

I sottoscritti dichiarano di accettare la candidatura nella lista contrassegnata col motto 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Dichiarano, altresì, di non aver accettato, né accetteranno, la candidatura per altre liste. 

 

Cognome Nome Luogo, data di nascita Estremi documento FIRMA

 

Napoli, __________________________ 

 

        Visto per autentica firma 



PRESENTAZIONE LISTA ELETTORALE 

 

I.T.T. “Giordani - Striano” - Napoli 

Elezioni dei Rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti di Napoli  

del 26 – 27 e 28/10/2020 

 

 

I sottoscritti (Componente) ___________________ presentano la lista contrassegnata col motto 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Dichiarano di non aver presentato altra lista. 

 

Cognome Nome Luogo, data di nascita Estremi documento FIRMA

 

Napoli, __________________________ 

 

        Visto per autentica firma 




