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Circ. n. 54 del 28/11/2020 

 

OGGETTO: RETTIFICA alla circolare n. 53  “Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 

per il triennio 2020/2024: Procedura di partecipazione al voto”, con l’inserimento tra i 

candidati della componente genitori di Bartolucci Serena. 

 

Si comunica che sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’ Istituto per il triennio 

2020/2024.  

Le elezioni si svolgeranno nelle giornate di domenica 29 novembre (dalle ore 8:00 alle 

12:00) e lunedì 30 novembre (dalle ore 8:00 alle 13:30), secondo la modalità a distanza. 

Di seguito il dettaglio della modalità di svolgimento delle elezioni: 

 

Elezioni del 29 e del 30 novembre 

● Sarà istituito un seggio online per il voto tramite moduli google e una stanza virtuale meet 

di supporto;  

● Il link del modulo Google con cui gli aventi diritto al voto potranno esprimere le loro 

preferenze, negli orari di apertura del seggio, è: 

 

Componente Docente 
 
https://forms.gle/poRq5x3bgZPUDda8A 
 

Componente 
Personale ATA 

 
https://forms.gle/Ygy8x1pfF6VEMNoTA 
 

Componente Genitori 
 
https://forms.gle/MfYXufgBXm36mHBv9 
 

 

Nel caso in cui gli aventi diritto non riescano ad espletare autonomamente la procedura di 

voto 

o nella giornata di domenica 29 novembre, potranno accedere alla stanza virtuale 

meet di supporto tramite il link: https://meet.google.com/eeu-qtje-fge; 

o nella giornata di lunedì 30 novembre potranno contattare telefonicamente la 

segreteria della scuola al numero 0541981658, interno 1. 
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● Alla chiusura del seggio si procederà allo scrutinio secondo la normativa vigente (OM 

215/91). 

 

Si forniscono di seguito i nominativi dei candidati: 

 

SEGGIO N. 1 

DOCENTI PERSONALE ATA GENITORI 

Bagnoli Francesca Donati Stefania Arduini Jenny 

Bartolucci Francesca Vanzolini Vilma Avanzolini Daniela 

Batelli Romina  Bartolucci Sara 

D’Alò Antonietta  Bartolucci Serena 

La Marca Daniela  Bucci Stefania 

Pace Ginevra Caterina 
Giovanna 

 Cefalo Cristina 

Polidori Silvia  Del Baldo Mara 

Vanzolini Serena  Lache Cristina 

  Mariotti Elena 

  Valli Flavio 

  Valli Erika 

 

Si ricorda che i docenti ed i genitori potranno esprimere due preferenze, il personale ATA una sola 

preferenza. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare alcune informazioni:  

 

Consiglio d'Istituto  

Compiti  

● Il Consiglio d'Istituto è l'organo di governo della scuola, decide in merito al bilancio, 

determina i criteri dell'attività didattica e le variazioni al calendario annuale;  

Struttura e disposizioni varie sullo svolgimento delle elezioni  

● Si rammenta che per il Consiglio d'Istituto sono da eleggere 6 genitori, 6 docenti e 1 non 

docente (Personale ATA);  

● Le lezioni avranno luogo con il sistema proporzionale sulla base delle liste dei candidati; 

● Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati, fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi;  

● Ogni lista dovrà essere completa delle firme dei candidati e delle firme di almeno 20 

presentatori;  

● Tutte le firme dovranno essere autenticati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, 

previa esibizione da parte dell'interessato di un valido documento di riconoscimento; 

● Ogni lista dovrà essere redatta su modulo prelevabile presso la segreteria della scuola e 

dovrà essere contraddistinta da un motto, indicato dal primo presentatore; 

● Ogni presentatore dovrà firmare in una sola lista; analogamente ciascun candidato può 

essere incluso in una sola lista;  

● Le liste del Consiglio d'Istituto dovranno essere presentate (complete di ogni elemento 

previsto) da uno dei presentatori alla Commissione Elettorale d'Istituto dalle ore 9:00 del 

ventesimo giorno e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno antecedente a quello 

fissato per le elezioni (dalle ore 9:00 di lunedì 9/11/2020 alle ore 12:00 di sabato 

14/11/2020);  



● Ciascun elettore potrà esprimere il voto per una sola lista e potrà dare due preferenze 

(componente docenti e genitori) e una preferenza (componente ATA);  

● Per quanto riguarda l'attribuzione dei posti nel caso di parità del numero di preferenze tra 

due o più candidati della medesima lista oppure nel caso in cui ciascun candidato - sempre 

di una medesima lista - abbia ottenuto voti di preferenza, sarà proclamato eletto il 

candidato che precede nell'ordine di convocazione in lista; 

● Nel caso una scheda riporti il cognome di un candidato, ma non anche il numero romano 

indicante la lista, il voto sarà considerato valido sia per quanto concerne il voto di lista sia 

per quanto riguarda la frequenza;  

● Quando l'elettore attribuisce il voto ad una lista e la preferenza per i candidati di altre liste, 

si considera valido il voto alla lista e nulle le preferenze;  

● La propaganda elettorale potrà essere effettuata dal diciottesimo (11 novembre 2020) al 

secondo giorno (27 novembre 2020) antecedente a quello fissato per le elezioni, a mezzo 

di scritti vari, ho da affiggere negli appositi spazi destinati da parte della scuola oppure da 

distribuire all'interno della scuola secondo le disposizioni del Dirigente Scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
      Prof. Marco Bugli 

(Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato                      
digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice Amministrazione Digitale) 

 

 


