
 

 

 

   
 

Istituto Comprensivo 

S.Eufemia- Sinopoli – Melicuccà 

Via Maggiore Cutrì, 61- 89027 Sant’ Eufemia d’Aspromonte Tel. 0966/961074 Fax 0966/1907261 

www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it ;   rcic81900t@istruzione.it ;  

rcic81900t@pec.istruzione.it 

 

Prot. N 

 

Circolare Docenti N. 53 

 

 

Ai Docenti  
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Oggetto: ELEZIONI SUPPLETIVE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO COMPONENTE 

DOCENTE in modalità telematica - Anno Scolastico 2020-2021 

 

Premessa 

Nei giorni 29 e 30 Novembre 2020 si svolgeranno le ELEZIONI SUPPLETIVE DEL CONSIGLIO 
D’ISTITUTO PER LA COMPONENTE DOCENTE,  indette con Circolare Prot.n.3392/II1 del 
19.11.2020. 
I docenti dell’Istituto Comprensivo Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà sono chiamati ad eleggere un 
loro rappresentante in seno al Consiglio d’Istituto. 
Tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non 
temporanea) hanno diritto di voto; si potrà esprimere una sola preferenza. 
Le votazioni si svolgeranno domenica 29 Novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 30 
Novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

 
Costituzione e composizione dei seggi elettorale 

Vista la modalità online dello svolgimento delle elezioni, non saranno costituiti seggi elettorali. 

 
Predisposizione delle schede 

Le tradizionali schede saranno sostituite da moduli Google. Per esercitare il diritto di voto gli 
elettori dovranno utilizzare le proprie credenziali @icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it.  
Ogni modulo è compilabile da ogni elettore una ed una sola volta. 
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Modalità operazioni di voto on-line - Docenti 
Le votazioni si svolgeranno in modalità on-line. 
Il voto sarà espresso da ciascun elettore tramite apposito doppio modulo Google. 
Il link per la compilazione del modulo e il codice elettore saranno inviati per email 
(@icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it.) a tutti gli elettori. 
 
Prima di votare si dovrà firmare, compilando il primo modulo. 
Dopo l’invio del primo modulo, l’elettore sarà rimandato al link del secondo modulo che sarà 
anonimo e che permetterà di votare, dopo la convalida del codice elettore.  
La preferenza sarà espressa attraverso una sezione dedicata del modulo di voto. 
  

Modalità operazioni di scrutinio - Commissione Elettorale 

Lo spoglio delle schede (moduli Google) sarà eseguito automaticamente dalla Commissione 
Elettorale. 
Al termine dell’orario indicato verranno chiuse le votazioni dei moduli di Google e il file 
contenente le votazioni espresse sarà registrato dalla Commissione Elettorale. 
Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 
potranno essere interrotte fino al loro completamento. 
Delle operazioni di scrutinio verrà redatto apposito verbale in duplice copia che sarà sottoscritto in 
ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori. Il verbale e il report con i risultati della consultazione 
saranno inviati al Dirigente Scolastico. 
La commissione elettorale procederà alla proclamazione degli eletti entro quarantotto ore dalla 
conclusione delle operazioni di voto. 
Del candidato eletto sarà data comunicazione mediante affissione all’albo on line della scuola. 
Saranno garantite la segretezza del voto e la regolarità di tutte le operazioni. 
 

 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 27/11/2020  

 

                                                                                                             

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                                  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 

 

 

 


