
                                                                                                                           

 
   

 

COMUNICAZIONE n° 26 – 19/20 

ALBO – SITO WEB 
DOCENTI – DSGA/ATA – STUDENTI – GENITORI 

LA SICUREZZA NAZIONALE – lasicurezzanazionale@gmail.com 
 

Oggetto : PROPAGANDA ELETTORALE PER IL RINNOVO TRIENNALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
Visto  l'art. 35 dell’O.M. 215/91 

DISPONE 

la campagna elettorale per l’elezione dei rappresentanti di tutte le componenti al Consiglio d’Istituto si potrà 
svolgere da mercoledì 30 ottobre a giovedì 14 novembre 2019, previa presentazione della lista, rispettando le 
seguenti modalità: 

1. l’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista e/o dei candidati delle varie 
componenti, ciascuno per quella di appartenenza; 

2. la pubblicazione dei programmi elettorali è affissa sulla bacheca all’uopo predisposta, adiacente alla 
vicepresidenza, previo nullaosta della Commissione elettorale; 

3. è consentita inoltre la distribuzione di scritti relativi ai programmi da parte dei candidati all’ingresso (7,45 – 
8,00) e al termine delle lezioni (dalle 13,30), per non disturbare il normale svolgimento delle attività 
didattiche;  

4. le richieste per le riunioni nella scuola in orario extrascolastico dovranno essere presentate al Dirigente 
Scolastico almeno 5 giorni prima della data di scadenza della propaganda; 

5. gli allievi (max 4 per lista), chiedendo autorizzazione al docente in servizio e muniti di pass da parte della 
Commissione elettorale, sono autorizzati ad effettuare comunicazioni elettorali presso le classi di istituto 
durante l’ultima ora (12,35 – 13,30), da  lunedì 4 a giovedì 14 novembre 2019. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIUSEPPE PEZZA 
                                                                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa

      

 

                                 

ISTITUTO TECNICO STATALE  
“Luigi Galvani” 

Codice: NATF130009 - Via Marchesella, 188 - 80014  Giugliano in 
Campania (Na) 

tel. 081/8941755 – C.F. 94214310636 - email: natf130009@pec.istruzione.it  
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