
 

Elezioni online del Consiglio di Istituto di domenica 22 e lunedì 23 novembre 2020 

Si informano i Sig.ri genitori che domenica 22 e lunedì 23 novembre dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 si svolgeranno le elezioni suppletive del Consiglio di Istituto. Le votazioni 
riguarderanno unicamente la componente genitori in quanto è necessario sostituire alcuni 
genitori membri del Consiglio di Istituto i cui figli frequentano ora la scuola superiore. 
Considerata l’attuale situazione epidemiologica, le votazioni si effettueranno online. 
 

Da parte dei genitori sono pervenute le seguenti liste e candidature: 
Lista 1 – Motto: Essere propositivi e collaborativi 
Candidato Sig.ra   Scognamiglio Silvana  
Candidato Sig.ra  Nuzzolese Rosaria 
Lista 2 – Motto: Se la scuola vuoi aiutare la parola d’ordine è collaborare 
Candidato Sig.ra  Manzi Virginia 
Candidato Sig.ra  Langione Valentina  
Lista 3 – Motto:  Insieme …. sul serio 
Candidato Sig.ra   Ferrara Marcella  
Candidato Sig.ra  Vivenzio Luisa  
 

La votazione avverrà attraverso l’applicazione Google Moduli che automaticamente 
genererà un file contenente le votazioni espresse che saranno quindi registrate dalla 
Segreteria. Considerato il numero di genitori da reintegrare, durante la votazione online si 
potrà esprimere una sola preferenze, indicando con chiarezza il nominativo del genitore 
candidato prescelto. Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei 
Rappresentanti di classe per le singole classi.  
Il link per poter partecipare alle elezioni è il seguente: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzRLq1tg9SeMb-
uzLNKK8twFSk7OKC343nVKs4dlD3QFBQJQ/viewform?usp=sf_link 
I coordinatori di classe sono invitati a sensibilizzare gli alunni e le loro famiglie 
sull’importanza di tali elezioni al fine della partecipazione fattiva dei genitori alla vita 
scolastica.  
Ringrazio sin da ora i futuri genitori eletti nel Consiglio di Istituto augurando loro un buon 

lavoro. 

Napoli, 18 novembre 2020      Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Vincenzo Boccardi 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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