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INDIZIONE ELEZIONI RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO E CONSULTA 

PROVINCIALE NAPOLI – STUDENTI  
ANNO SCOLASTICO 2021-22 

 
- Vista O.M. del 15 luglio 1991 n. 215 e ss. 
 

Sono indette, secondo la procedura semplificata (artt. 21 e 22 dell’O.M. 
n. 215 del 15 luglio 1991), per mercoledì 27 ottobre 2021 le elezioni di 
n°2 studenti per la Consulta Provinciale degli Studenti – Napoli e 
giovedì 28 ottobre 2021 le elezioni di n° 4 rappresentanti d’istituto 
(componente studenti). 

 
- Le votazioni si svolgeranno:  

dalle ore 8:30 alle ore 13:30 di mercoledì 27 –  Consulta Provinciale Studenti 
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 di giovedì 28 –    Consiglio d’Istituto Studenti. 
Si insedieranno il seggio n. 1 presso la sede centrale del Liceo Scientifico “G. Mercalli” e il 
seggio n. 2 presso la sede succursale, presieduto ognuno da un rappresentante dei genitori, e 
due studenti (uno scrutatore e uno segretario). 
Le operazioni di voto si svolgeranno nella sede centrale per gli studenti della centrale; in 
succursale per gli studenti della succursale. 
Ultimate le operazioni di voto, il seggio sarà chiuso alle ore 13:30 e alle ore 15:00 nell’aula 
di fisica, primo piano della centrale e inizieranno le operazioni di spoglio. 
Le elezioni avverranno a scrutinio segreto su schede predisposte e potranno essere indicate n. 
2 (due) preferenze. 

 
-  Presentazione delle liste dei candidati:  

dalle ore 14:30 alle ore 16:30 del 13 e 14 ottobre 2021 ai responsabili della 
commissione elettorale, presso lo sportello della segreteria della sede centrale, previo 
appuntamento concordato con il prof. Sama’. Le liste, contraddistinte da un motto, possono 
contenere un numero di n° 8 candidati, presentate da almeno n. 20 (venti) elettori. Le firme 
dei candidati tutti, prima, e dei presentatori, dopo, devono essere debitamente autenticate dalla 
commissione elettorale al momento della consegna. 

 
- Propaganda elettorale: dal 16 ottobre al 25 ottobre 2021.  

La scuola metterà a disposizione, per chi lo chiederà, spazi nelle bacheche all’interno delle 
due sedi come anche la piattaforma Zoom per la propaganda. Per ovvi motivi, non sarà 
possibile, come gli scorsi anni, organizzare una propaganda nelle aule. 
 

- Illustrazione dei programmi: l’illustrazione dei programmi in qualsiasi modalità può 
essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati, ricordando sempre il decoro. 

 
Napoli, lì 08 ottobre 2021  
 

 




