LICEO CLASSICO STATALE

VITTORIO EMANUELE II – GARIBALDI
Via S. Sebastiano, 51 - 80134 Napoli - Tel. 081 459142 – Fax 081 447698
Via Carlo Pecchia, 26 - 80141 Napoli - Tel. 081 5991996 - Fax 081 7809339
Cod. mecc.: NAPC40000V – C.F. 95261100630
www.liceovittorioemanuelegaribaldi.edu.it – mail: napc40000v@istruzione.it –
napc40000v@pec.istruzione.it
Ai Genitori
Al Sito web
Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – a. s. 2021/2022 – COMPONENTE
GENITORI
Si rappresenta che, con nota prot. n. 37821 del 07/10/2021, l’USR Campania ha stabilito che le
elezioni per il rinnovo dei consigli di istituto, scaduti per decorso triennio, si svolgeranno, secondo la
procedura ordinaria di cui al titolo III dell'O.M. 215/1991, domenica 21 novembre 2021, dalle ore
8.00 alle ore 12.00, e lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Nel rispetto delle norme e delle prescrizioni per il contrasto al contagio da Cov-Sars2, le votazioni
per il rinnovo dei rappresentanti di tutte le componenti nel Consiglio di Istituto si svolgeranno
esclusivamente in modalità a distanza, nei giorni e negli orari indicati dalla summenzionata nota
USR Campania.
Il voto sarà esprimibile da entrambi i genitori domenica 21 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore
12.00, e lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 cliccando il seguente link:

genitore 1: https://forms.office.com/r/adsL5Rr42E
genitore 2: https://forms.office.com/r/mfhgAHqXFx
Si dovrà poi attivare la seguente procedura:
compilazione del form (anonimo e non riconducibile all’utenza di accesso per l’espressione della/e
preferenza/e.)  invio del form
Ciascun elettore potrà esprimere fino a DUE preferenze.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 43 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215,:
- se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio
procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
- le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto
spettante alla lista.
Le liste elettorali sono pubblicate sul sito web dell’istituzione scolastica, nella sezione “Commissione
Elettorale”.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Valentina Bia
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