
 

 

 

Liceo Scientifico “ E. G. SEGRE’ “ 
Liceo Classico-Liceo Linguistico-Liceo delle Scienze Umane 

Via Acquaro 81036 San Cipriano d’Aversa 
Tel. 081/8161220 

e-mail ceps130009@istruzione.it-www.segresancipriano.edu.it 

 
 

 

AVVISO n. 45 
San Cipriano d’Aversa 28/10/2020 

Alla Commissione Elettorale 
Ai docenti 
Al  D.S.G.A 

Al personale A.T.A 
Agli alunni 

Ai Genitori per il tramite degli alunni 
Al sito web 

All’Albo 
OGGETTO: Elezioni Organi Collegiali A.S. 2020/21 in modalità a distanza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista l’Ordinanza della Regione Campania n 82 del 20/10/2020 che sospende le attività didattiche in 

presenza per la scuola primaria e secondaria; 
Visto il DPCM del 18 /10/2020 punto 7 che decreta la possibilità che le elezioni degli Organi Collegiali 

avvengano in modalità a distanza 
COMUNICA 

Che le elezioni degli Organi Collegiali, previste per 29  e 30 ottobre 2020, si terranno in modalità a distanza 

nel rispetto del principio di segretezza e libertà di partecipazione.  

Il giorno 29 ottobre gli alunni voteranno in video conferenza con Meet , nella propria aula digitale  rispettando 

le seguenti indicazioni: ore 10:30 -11:20 assemblea di classe, ore 11:30 -12:20 votazioni .  Alle ore 11:30 il 

prof. Longo invierà a tutti gli alunni, per posta elettronica, all’indirizzo email d’istituto, il link per effettuare 

la votazione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto. Alle ore 12.00, il coordinatore di classe 

fornirà agli studenti, nella chat di Meet, il link per effettuare la votazione dei rappresentanti nei Consigli di 

classe. 

Le lezioni terminano alle ore 12:20.  

Le classi che effettueranno la rotazione il giorno 29 ottobre voteranno il 30ottobre con le stesse modalità. 

Lo spoglio sarà effettuato dalla commissione elettorale il giorno 30 /10/2020. 

Si comunica ,inoltre, che il 29  ottobre, nel pomeriggio, si effettueranno le votazioni dei rappresentanti dei 

genitori. Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

ore 15:00-16:00 assemblea plenaria dei genitori  in videoconferenza, in collegamento con 

MEET,nella classe di appartenenza del proprio figlio, mediante l’account del proprio 

figlio . All’assemblea parteciperanno i coordinatori di classe per illustrare le competenze dei consigli di 

classe ed, eventualmente facilitare il dialogo tra i genitori. Durante tale assemblea, i genitori, che sono elettori 

e candidati, potranno concordare eventuali orientamenti circa le persone da votare, ritenute più disponibili e 

più idonee a rappresentarli nel consiglio di classe. L’assemblea terminerà alle ore 15.30 , ora in cui il 

coordinatore di classe fornirà ai genitori il link per esprimere la propria preferenza. Alle ore 16.00 termineranno 

le votazioni.                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                         Il  Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rosa Lastoria 
                                                                                (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.n°39/1993) 

 



  

 


