
Prot. N. 6997 I.6 

Del 16/10/2019 

All’Albo 

Sede 

 

Oggetto: Modalità di svolgimento elezioni per il rinnovo del C. d. I. del 17 e 18/11/2019. 
 

 Facendo seguito all’avviso del 09/10/19  prot. n. 6706/I.6, si comunica che Domenica 17 e 

Lunedì 18 novembre 2019, le operazioni elettorali per le elezioni del C.d.I., componenti tutte, si 

svolgeranno con le seguenti modalità: 

 

 Domenica 17 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 Lunedì      18 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
 

Si voterà presso i seggi siti nell’Aula Magna dell’istituto. 
Lunedì 18/11/19 gli alunni di ogni singola classe, accompagnati dal docente in servizio, si 

recheranno nell’Aula Magna non appena convocati. 
La classe verrà indirizzata dalla Commissione Elettorale al seggio nei cui elenchi è compresa, al 

fine di permettere agli alunni di esercitare il diritto di voto. 

Si raccomanda fattiva collaborazione affinché il tutto si svolga con il massimo ordine. 

Si comunica, altresì, che i docenti potranno esercitare il diritto di voto presso il seggio n. 1, il 

personale A.T.A. presso il seggio n. 3. 

Si coglie l’occasione per ricordare che la Commissione Elettorale di Istituto è composta da due 
docenti, un genitore, un rappresentante del personale A.T.A., nonché un alunno. Nella 

Commissione Elettorale dell’istituto “S. Pizzi”, il rappresentante degli alunni, è  PIERSANTI 

Lorenzo IV Sc.co/A. 

Al fine di permettere agli alunni un sereno esercizio del diritto di voto e per non rallentare il corso 

delle operazioni elettorali, si invitano i signori docenti a non sottoporre gli alunni a verifiche scritte 

nella  giornata del  18/11/19. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                  (Prof. Enrico CARAFA) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

Dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 

Codice Min.: CEPM03000D P.zza Umberto I – 81043 CAPUA CE Tel: 0823/961077 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 93034560610 Email: cepm03000d@istruzione.it Fax: 0823/625640 

Codice univoco di fatturazione: UF7IYN Email PEC: cepm03000d@pec.istruzione.it www.liceopizzi.edu.it 

 

  
 

 
 

 

 

     LICEO STATALE        “Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico  

Linguistico Esabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale   

Scientifico Biomedico 

Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

Firmato da:
CARAFA ENRICO
Codice fiscale: CRFNRC59P14B963Y
17/10/2019 12:39:24

http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/logo-cambridg
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWpP6s-fzPAhXLHxoKHUkLCBIQjRwIBw&url=http://www.icmattej.it/web/2-non-categorizzato/340-ii-c-p-mattej-scuola-associata-unesco&psig=AFQjCNFDu5ySqqiR3CM5RhD61YXEDEfjcQ&ust=14777251392285
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/cambdrig
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/ei-pas
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/logo-cambridg
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWpP6s-fzPAhXLHxoKHUkLCBIQjRwIBw&url=http://www.icmattej.it/web/2-non-categorizzato/340-ii-c-p-mattej-scuola-associata-unesco&psig=AFQjCNFDu5ySqqiR3CM5RhD61YXEDEfjcQ&ust=14777251392285
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/cambdrig
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/ei-pas
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/logo-cambridg
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWpP6s-fzPAhXLHxoKHUkLCBIQjRwIBw&url=http://www.icmattej.it/web/2-non-categorizzato/340-ii-c-p-mattej-scuola-associata-unesco&psig=AFQjCNFDu5ySqqiR3CM5RhD61YXEDEfjcQ&ust=14777251392285
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/cambdrig
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/ei-pas
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/logo-cambridg
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWpP6s-fzPAhXLHxoKHUkLCBIQjRwIBw&url=http://www.icmattej.it/web/2-non-categorizzato/340-ii-c-p-mattej-scuola-associata-unesco&psig=AFQjCNFDu5ySqqiR3CM5RhD61YXEDEfjcQ&ust=14777251392285
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/cambdrig
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/ei-pas
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/logo-cambridg
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWpP6s-fzPAhXLHxoKHUkLCBIQjRwIBw&url=http://www.icmattej.it/web/2-non-categorizzato/340-ii-c-p-mattej-scuola-associata-unesco&psig=AFQjCNFDu5ySqqiR3CM5RhD61YXEDEfjcQ&ust=14777251392285
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/cambdrig
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/ei-pas
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/logo-cambridg
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWpP6s-fzPAhXLHxoKHUkLCBIQjRwIBw&url=http://www.icmattej.it/web/2-non-categorizzato/340-ii-c-p-mattej-scuola-associata-unesco&psig=AFQjCNFDu5ySqqiR3CM5RhD61YXEDEfjcQ&ust=14777251392285
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/cambdrig
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/ei-pas
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/logo-cambridg
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWpP6s-fzPAhXLHxoKHUkLCBIQjRwIBw&url=http://www.icmattej.it/web/2-non-categorizzato/340-ii-c-p-mattej-scuola-associata-unesco&psig=AFQjCNFDu5ySqqiR3CM5RhD61YXEDEfjcQ&ust=14777251392285
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/cambdrig
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/ei-pas

