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Prot. n.   5833/01-06     del 27.10.2020 
AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI E AI GENITORI 
ALLA COMMISIIONE 

ELETTORALE 
    ATTI/ALBO/SITO WEB  

BACHECA ARGO  
AL DSGA 

 
CIRCOLARE  n. 36 

 
Oggetto: ELEZIONI PER LA RAPPRESENTANZA DEGLI ALUNNI NEL CONSIGLIO DI 
ISTITUTO – INDICAZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO 

 
 
 

VISTA la nota MIUR n 17681 del 2 ottobre 2020 avente ad oggetto “Elezioni degli Organi 
Collegiali a livello di Istituzione scolastica anno scolastico 2020-2021” 
 
 
Visto il DPCM del 18/10/2020 che ha previsto che quest’anno “Il rinnovo degli organi collegiali 
delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di 
segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”; 
 
 
A parziale integrazione e modifica delle precedenti circolari, relative all’ organizzazione delle 
operazioni di voto, si comunica che le ELEZIONI PER LA RAPPRESENTANZA DEGLI 
ALUNNI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO si svolgeranno on line attraverso l’invio di un link 
all’ indirizzo degli alunni di posta istituzionale (account @liceomanciniavellino.edu.it). 
 
L’arco temporale per esprimere il voto è di 24 ore: 
DALLE ORE 9.00 DI GIOVEDI’ 29 OTTOBRE ALLE ORE 9.00 DI VENERDI’ 30 
OTTOBRE. 
 
Per il Consiglio di Istituto verranno eletti quattro alunni scelti tra le tre liste presentate e già 
affisse all’albo dell’Istituto in data 13 ottobre 2020.  
 
Ciascun elettore potrà esprimere un voto di lista e massimo due preferenze tra i candidati della 
stessa lista. 
 
Il seggio elettorale nella persona del Presidente prof. G. Ricciardelli con l’assistenza della prof.ssa 
E. Limone e degli aa aa R. Barone e S. Rega, procederà alla rilevazione dei dati di voto. 
 
Durante le operazioni di voto gli alunni, tramite l’account istituzionale, potranno visualizzare i voti 
parziali ricevuti da ciascuna lista e ciascun candidato collegandosi al seguente link: 
https://liceomancini.duckdns.org/ 
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Per ulteriori informazioni sulle operazioni di voto il presidente della Commissione Elettorale, 
prof. Gaetano Ricciardelli, è reperibile al seguente indirizzo mail 
gaetano.ricciardelli@liceomanciniavellino.edu.it . 
 
Referente per l’organizzazione on line di tutte le operazioni è l’animatore digitale, prof. M. Sette. 
 
 
 

 
Avellino, 27.10.2020 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof. Paola Anna Gianfelice  
 firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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