Istituto Statale Istruzione Superiore
“LUIGI DE’ MEDICI”
Via Zabatta, 19 - 80044 - OTTAVIANO (NA)
Tel. 0815293222 - Fax 0815295420
E-mail: nais05800r@istruzione.it - nais05800r@pec.istruzione.it
Cod.Mecc. NAIS05800R - Cod. Fisc. 84007150638
I.P.S.E.O.A. – sede Centrale - Via Zabatta 19 Ottaviano (NA) - Tel. 0815293222 - Fax 0815295420
I.P.S.E.O.A. – sede Succ.le- Via Funari – Ottaviano (NA) – Tel. 0815294074 – 0813624604
I.P.S.E.O.A. – corso Serale – Via Zabatta 19 Ottaviano (NA) - Tel. 0815293222 - Fax 0815295420
Sede Aggregata – I.P.I.A. - Via C. Peano – Ottaviano (NA) – Tel. 0818278079

AVVISO 42
Ai genitori
Agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Agli atti della scuola
Oggetto: Rinnovo Consiglio d’Istituto triennio 2020-2023 -- Elezioni 22 e 23 novembre 2020
Si comunica che nei giorni domenica 22 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 23
novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 si effettueranno le elezioni per il rinnovo delle
componenti nel Consiglio d’Istituto: GENITORI, ALUNNI, DOCENTI, ATA per il triennio
2020/2023.
INFORMAZIONI E MODALITÀ DI VOTO
1. Composizione del Consiglio d’Istituto
Il Consiglio di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica oltre i 500 alunni, è costituito da 18
membri, così suddivisi:
✓ n. 8 rappresentanti del personale docente;
✓ n. 4 rappresentanti dei genitori
✓ n. 4 rappresentanti degli alunni;
✓ n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
2. Propaganda elettorale
✓ L’illustrazione dei programmi potrà avvenire a cura dei presentatori di lista e dei candidati dal
18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni.
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3- Costituzione del seggio elettorale
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Il seggio elettorale, individuato dal Presidente della Commissione elettorale, sarà unico per tutte le
componenti e per tutti e tre i plessi e si costituirà c/o la sede di Via Zabatta.
Esso sarà composto da:
- Prof. Bonavita Paolino (presidente)
- Prof. Salvati Luigi (scrutatore)
- Sig Belcuore Raffaele (scrutatore)
Il seggio, a votazione conclusa, effettuerà lo scrutinio dei voti.
Si ricorda che ogni elettore dovrà votare esclusivamente online, in caso di difficoltà potrà contattare
il Presidente del seggio al numero di telefono della scuola (0815293222).
4- Modalità delle votazioni
Ciascuna categoria (DOCENTI, ATA, GENITORI e ALUNNI) elegge i propri rappresentanti.
Il coordinatore di classe invierà agli alunni sul proprio indirizzo mail istituzionale
(nome.cognome@isisdemedici) il link e i tre codici per votare (1° codice alunno, 2° codice madre,
3° codice padre).
I docenti e il personale ATA riceveranno sul proprio indirizzo mail istituzionale il link e il codice per
esprimere il proprio voto.
L’elettore (genitori e alunni), dopo aver ricevuto il link deve entrare con la email dell’alunno e
successivamente inserire il proprio codice. Per esprimere il voto si deve spuntare il cognome e nome
del candidato/i prescelto/i sulla lista, inserendo lo spunto nella colonna preferenza 1 e un altro nella
colonna preferenza 2.
I genitori che hanno più figli frequentanti questa Istituzione scolastica devono votare una sola volta.
Le preferenze che possono essere espresse sono:
✓ n. 2 componente genitori
✓ n. 2 componente alunni
✓ n. 2 componente docenti
✓ n. 1 componente ATA.
Si raccomanda alla componente alunni di dare le loro due preferenze in una sola lista tra le tre presenti,
assegnando il voto alla lista e successivamente ai candidati prescelti (non si possono votare candidati
in liste diverse).
Si precisa che la votazione
“nome.cognome@isisdemedici”.
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INVITO AL VOTO
Considerata l’importanza del consiglio d’istituto, si invitano tutti i fruitori a votare, dimostrando così
la volontà di partecipare al processo di rinnovamento del servizio scolastico finalizzato al
miglioramento e all’ampliamento delle opportunità educative e di formazione dei nostri ragazzi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Vincenzo Falco

