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INDIZIONE ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 
- Visto O.M. n. 215 del 15 luglio 1991  
- Visto O.M. n.267 del 4 agosto 1995 
- Visto O.M. n. 293 del 24 giugno 1996 
- Visto O.M. n. 277 del 17 giugno 1998 
- Visto decreto prot. n.AOODGOS.REGISTRO UFFICIALE.U.0017681.02/10/2020 
 

Sono indette per GIOVEDI’ 12 novembre 2020 le elezioni di n. 4 rappresentanti di istituto 
(componente studenti) e n° 2 rappresentanti d’istituto alla Consulta Provinciale degli 
Studenti. 

 
- Le votazioni si svolgeranno: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 di giovedì 12 novembre 2020. 

Il seggio n. 1, costituito dal Presidente del Consiglio d’Istituto e da altri due membri, un docente, 
due studenti, coadiuvato dalla Commissione Elettorale e dal Polo Informatico (Team digitale 
dell’Istituto) si insedierà in modalità sincrona da remoto tramite collegamento Zoom alle ore 9:00 
e attiverà le operazioni di voto che inizieranno alle ore 10:00. 
Si voterà collegandosi al link, pubblicato al momento delle votazioni, pubblicato sul sito 
www.liceomercalli.edu.it alla sezione “Elezioni”. 
La votazione avverrà tramite un modulo Google, pertanto ciascun elettore dovrà utilizzare un 
account @gmail.com, altrimenti non sarà possibile votare.  
L’elettore potrà spuntare la lista ed esprimere max due preferenze all’interno della stessa lista. Non 
è previsto il voto disgiunto. 
Ultimate le operazioni di voto, il seggio sarà chiuso alle ore 13:00 ed inizieranno le operazioni di 
spoglio. 
Subito dopo la Commissione Elettorale pubblicherà gli eletti sul sito www.liceomercalli.edu.it 
nella sezione “Elezioni”. Trascorsi i 5 giorni per eventuali ricorsi, si procederà alla nomina dei 
rappresentanti eletti da parte del Dirigente Scolastico. 

- Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9,00 del 26 ottobre 2019 alle ore 11,00  
del 30 ottobre 2020 scaricando ed inviando il modello di presentazione delle liste secondo le 
modalità pubblicate al seguente link: https://www.liceomercalli.edu.it/index.php/accesso-
rapido/circolari/11-generale/187-elezioni-scolastiche-2020-2021?start=4 (utilizzando il 
modulo: Presentazione liste.) 

- Propaganda elettorale: dal 31 ottobre 2020 al 9 novembre 2020 in modalità telematica.  
Le richieste per le riunioni vanno presentate dai rappresentanti di lista al preside, il quale stabilirà 
il diario delle riunioni. 

- Illustrazione dei programmi: l’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai 
presentatori di lista e dai candidati secondo la modalità successivamente indicata 
 
 

NAPOLI, lì 26 ottobre 2020   
 

 


