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Ai Docenti
Agli Studenti
Alla Commissione Elettorale
Al Seggio Elettorale
Al DSGA
Al sito web
Oggetto: Elezioni rappresentanti d’Istituto- componente studenti – a.s. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 24 del D.P.R. n. 416 del 31.05.74;
VISTO l’art. 38 dell’O.M. 215 del 15/07/1991;
VISTA la nota M.P.I. prot. n. 17681 del 02/10/2020;
VISTA l’Ordinanza n. 79 della Giunta Regionale della Campania del 15/10/2020;
VISTO l’art. 1 comma 6 del DPCM del 18 ottobre 2020;
VISTO il ricorso prot. 3575 del 23/11/2020 avverso il risultato delle elezioni per il Consiglio
d’Istituto-componente studenti, che si sono svolte il 17/11/2020;
VISTO il verbale della Commissione Elettorale del 24/11/2020, in cui si stabilisce di accogliere il
ricorso, annullando i risultati della sessione del 17/11/2020 e richiedendo l’indizione di una nuova
sessione elettorale;
VISTO il proprio decreto prot. n. 3645 del 28/11/2020 di indizione di nuove elezioni per il rinnovo
della componente studenti del Consiglio d’Istituto
COMUNICA
che le votazioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto si svolgeranno
venerdì 18 dicembre 2020 dalle ore 12,10 alle ore 16,00.
Gli
studenti
dovranno
accedere
al
sito
web
dell’istituzione
scolastica
(www.liceovittorioemanuelegaribaldi.edu.it) e seguire il seguente percorso:
cliccare il banner “Elezioni studenti Consiglio d’Istituto” → cliccare il link →
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aqsFC_CJ7U6g84XttZVWqk_4g4
JujEZJn9fXZyT9xk1URDM4MUZVV0U1M0pFSDNJQkFFSjJEOUkxSi4u
compilare il form (anonimo, non ripetibile e non riconducibile all’utenza di accesso per l’espressione
della/e preferenza/e.) → inviare il form
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L’espressione del voto potrà essere fornita:
- Cliccando il/i nominativo/i del/i candidato/i prescelto/i (MAX DUE PREFERENZE
DELLA STESSA LISTA);
oppure
- Cliccando la voce “VOTO LISTA “. In tal caso il voto risulta valido solo per l'attribuzione
del posto spettante alla lista.
Si rappresenta che, ai sensi dell’O.M. 215/1991, se l’elettore ha votato contestualmente più liste o ha
espresso preferenze per candidati di liste diverse la scheda sarà dichiarata nulla.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Valentina Bia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa
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