
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

IC POGGIOMARINO 1 - CAPOLUOGO 
VIA ROMA, 38 – 80040 – POGGIOMARINO (NA) – Tel./fax 081 8651166 

Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale: 

VIA G. BERTONI, 15 – 80040 POGGIOMARINO (NA), tel./fax 081 8652694 

Cod. Fiscale 82019200631 - Codice Meccanografico Scuola NAIC8F9003 

e_mail: naic8f9003@istruzione.it  -  pec: naic8f9003@PEC.istruzione.it  -  www.icpoggiomarino1capoluogo.it 
 

 

AI GENITORI DI TUTTI GLI ALUNNI FREQUENTANTI L’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO – Triennio 2020-2023 

 

 

Si informa che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di istituto triennio 2020-2023 si 

svolgeranno: 

 

Domenica 22 NOVEMBRE 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Lunedì 23 NOVEMBRE 2020 dalle ore 8.00  alle ore 13.30 

  

Al fine di agevolare le operazioni di voto di tutte le componenti viene istituito un unico SEGGIO 

ELETTORALE DA REMOTO 

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 

La votazione avviene a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e di libertà di partecipazione 

alle elezioni. 

Gli elettori sono tenuti: 

1. all'accesso alle votazioni on line utilizzando l’account del proprio figlio; 

2.  alla fase di riconoscimento e registrazione tramite IL PRIMO MODULO  (fornito dal link, 

che verrà pubblicato in tempo utile per le operazioni di voto su Argo famiglie e sulla mail 

G-suite), come da tutorial allegato; 

3. alla votazione anonima, tramite il secondo modulo in cui va espresso il VOTO sul numero 

arabo indicante il candidato appartenente alla lista come  come da tutorial allegato. 

Si possono esprimere il seguente numero di  preferenze: 

● COMPONENTE DOCENTI: 1 

● PERSONALE ATA :1 

● GENITORI : 2.   
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N.B:I genitori  che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una 

sola volta. 

 Si fa presente, inoltre che poichè l’account G-suite degli alunni è unico, la votazione da parte 

di entrambi i genitori deve avvenire in simultanea. 

Nel caso in cui,  i genitori non possano votare in contemporanea, devono dare comunicazione 

alla mail elezioni2020@icpoggiomarino1capoluogo.it  per richiesta di  un secondo account 

Google G-suite temporaneo, indicando nome alunno , classe, ordine di scuola, nome genitori e 

indirizzo mail a cui inviare la comunicazione. 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto Comprensivo ha una consistenza 

numerica superiore ai 500 alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno 

all’eleggendo ORGANO COLLEGIALE sarà di 19 MEMBRI così assegnati: 

• il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto; 

• n.8 rappresentanti del PERSONALE INSEGNANTE eletti dal corrispondente personale a tempo 

indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

• n.8 rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai Genitori degli alunni iscritti o di chi ne 

fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con 

provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art.348 del Codice Civile; 

• n.2 rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO eletto dal 

corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti 

temporanei. 

Ai sensi dell’art.37 del D. L.vo n.297/94, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende validamente 

costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni senza interruzione fino a completamento. 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto (25/11/2020). 

I ricorsi possono essere presentati entro 5 gg. dalla data di affissione, entro il 30/11/2020. 

Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Antonietta Ottaiano 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n. 39/93 
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