
 

 

 
                                                                 

 
 

                                                                                          Alla Gentile Attenzione  
                                Dei  Docenti tutti 
             Degli Studenti 
             Dei Genitori  
            p.c.    Personale ATA  
        attraverso Sito web –Albo on line 

            con valore di notifica agli interessati 
Atti Scuola 

          
                  
Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali – a.s. 2020/2021 - Disposizioni Organizzative- 
       RETTIFICA - In seguito al DPCM del 18 ottobre 2020 e Ordinanza Regione  
                 Calabria n. 79 del  23.10.2020 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.P.R. N. 235/2007 (Organo di garanzia – Statuto delle studentesse e degli studenti) 
Visto la C.M. n. 73 del 5 agosto 2010 – Prot.n. 5879;  
Vista la Circ. M. Prot.. 17681 del  02/10/2020; 
Vista la Comunicazione Prot. n. 3916 del 05.10.2020 avente per oggetto: Elezioni Organi Collegiali  a.s. 
2020/2021- Disposizioni Organizzative; 
Preso atto del DPCM del 18 ottobre 2020 e l’Ordinanza della Regione Calabria n. 79 del 23.10.2020  
riguardanti le ulteriori   misure di  prevenzione al COVID 19; 
 

COMUNICA 
 

Che tutte le operazioni di voto relative al rinnovo della rappresentanza nei Consigli di Classe e nel 
Consiglio d’Istituto ( componente studentesca) si svolgeranno ON-LINE come di seguito indicato:  
 
1) GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 (con procedura semplificata – artt. 21/22-O. M. 215/91). 
 

a) Rappresentanti nel Consiglio di Classe  – COMPONENTE ALUNNI 
Dalle ore 9:00 alle ore 10:00 -Assemblea degli studenti  on-line tramite  link della riunione consegnato dal 
docente coordinatore di classe; 
Dalle ore 10:00 alle ore 10:30 - Votazione on- line attraverso scheda elettorale consegnata dal 
Coordinatore di classe agli studenti i quali troveranno uno spazio dove inserire il nome della persona da 
votare; 
Dalle ore 10:30:alle ore 11:00 -Spoglio on line e proclamazione degli eletti. 





 
 
 
 

b) Rappresentanti nel Consiglio d’Istituto – COMPONENTE ALUNNI 
Dalle ore 11:00 alle ore 11:30 -Votazione on- line attraverso scheda elettorale consegnata dal Coordinatore 
di classe agli studenti i quali troveranno uno spazio dove inserire la propria preferenza;  
Dalle ore 11:30 alle ore 12:00 -Spoglio delle schede da parte della Commissione Elettorale e pubblicazione 
del decreto di proclamazione degli eletti visionabile sul sito istituzionale all’indirizzo 
http://www.liceotrebisacce.it/; 
  

 

c) Elezione nel Consiglio di Classe  – COMPONENTE GENITORI 
Ore 15:00 Pubblicazione del link sulla Home del sito istituzionale all’indirizzo 
http://www.liceotrebisacce.it/ In questa fase i genitori potranno autonomamente riunirsi in assemblea 
attraverso whatsApp o altro; 
Dalle ore 15:30 alle ore 17:00 –Votazioni. I genitori dovranno accedere al Link pubblicato,  con l’account G-
Suite del proprio figlio ed esprimere entrambi le proprie preferenze con un unico accesso; 
Ore 17:00 Chiusura seggio , spoglio e proclamazione eletti da parte della Commissione elettorale. 
 
 

 

    ============================ 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elisabetta D’Elia  
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93    

 

 

 
La Commissione elettorale: 
 
DE PAOLA    SAMUELE  DOCENTE 
MONTILLO    ANTONIO DOCENTE   
MATTONE     ADELE  GENITORE 
PANIO           FRANCESCA ATA 
CIRIGLIANO JACOPO   STUDENTE 
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