Agli alunni e ai Genitori
itori degli alunni
del Liceo Classico “E.DU
E.DUNI”
A tutto il personale
Alla Commissione Eletto
lettorale
All’Albo dell’Istituzione
ione Scolastica

CIRCOLARE N. 56
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n.. 416;
41
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTA la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991
199 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la C.M. n. 192 del 3 agosto 2000;
200
VISTA la Nota Ministeriale n. 24032
32 del
d 06.10.2021;
INDICE
le elezioni per il rinnovo degli Organi
Orga Collegiali sottoelencati, tutte in modalità on line,
l
in ottemperanza
alla nota ministeriale del 06.10.2
.10.2021 a cui si rinvia. Pertanto, per tutti i dettagli
dett
delle misure di
prevenzione da rischio di infezione
ne SARS-COV
S
2, non si prevedono assemblee in presenza
pre
<< per evitare
assembramenti nei locali>>.

RINNOVO
VO DEI
D RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI DI CLASSE
SE
COMPONENTE STUDENTI:
Le elezioni si svolgeranno on line
ine nelle
n
rispettive sedi venerdì 29 ottobre 2021.
Nelle due ultime ore di lezionee di
d ciascuna classe gli studenti in assemblea dii classe
cla
effettueranno le
operazioni di voto attraverso un modulo
mo
di Google di cui sarà dato il link dal docente
doce
presente in aula
nell’ultima ora.
II verbale sarà compilato in presen
esenza secondo le consuete modalità.
COMPONENTE GENITORI
Le elezioni si svolgeranno on line,
ine, attraverso la compilazione di un modulo di Goog
oogle, venerdì 29
ottobre 2021 secondo il seguentee orario:
or
dalle ore 15:00 alle ore 18:00 votazione.
vota
A seguire il seggio elettorale virtua
irtuale, già individuato, procederà con lo spoglio dei voti e
l’individuazione degli eletti.
Entro martedì 19 ottobre 2021 i genitori
g
e gli alunni intenzionati a candidarsii come
com rappresentanti di
classe dovranno inviare la propriaa candidatura
ca
via mail al Coordinatore della classe
se interessata.
in
Di seguito
si riportano le email istituzionali dei Coordinatori di Classe.
Il link del modulo di votazione sarà disponibile sulla Bacheca di Argo a partire dalle ore 15:00 di venerdì

29 ottobre 2021.
L’adesione sulla Bacheca, possibi
ssibile solo dopo aver scaricato il file allegato conte
ontenente tale link, vale
come firma sugli elenchi degli elettor
ttori.
LICEO CLASSICO
CLASSE

COORDINATORE

INDIRIZZO EMAIL ISTITUZIONALE

1A

Quarto Giovanna

giovanna.quarto@dunilevimatera.org

2A

Tambone Anna

anna.tambone@dunilevimatera.org

3A

Bruno Lorella

lorella.bruno@dunilevimatera.org

4A

Di Caro Elena(triennio)
io)

elenar.dicaro@dunilevimatera.org

5A

Fiore Anna Antonia

annaantonia@dunilevimatera.org

1B

Nobile Maria Rosaria

mariarosaria.nobile@dunilevimatera.org

2B

Mattatelli Antonella

antonella.mattatelli@dunilevimatera.org

3B

Serinelli Maria Luisa

marialuisa.serinelli@dunilevimatera.org

4B

Ciccimarra Saverio

saverio.ciccimarra@dunilevimatera.org

5B

Quinto Giovanni

giovanni.quinto@dunilevimatera.org

1C

Palumbo Margherita

maghita@dunilevimatera.org

2C

Rizzi Filomena

filomena.rizzi@dunilevimatera.org

3C

Maddes Maria Luisa

marialuisa.maddes@dunilevimatera.org

4C

Demetrio Rosalba

rosalba.demetrio@dunilevimatera.org

5C

Sandri Irene

irene.sandri@dunilevimatera.org

1D

Russo Rosanna

rosanna.russo@dunilevimatera.org

2D

Di Caro Elena (biennio)

elenag.dicaro@dunilevimatera.org

3D

Capurso Angela

angela.capurso@dunilevimatera.org

4D

Pomarici Rita

rita.pomarici@dunilevimatera.org

5D

Spada Camilla

camilla.spada@dunilevimatera.org

2E

Riccardi Giuseppina

giuseppina.riccardi@dunilevimatera.org

4E

Forlenza Antonella

antonella.forlenza@dunilevimatera.org

RINNOVO DEI RAPPRE
PRESENTANTI DELLA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA
STUD
Le elezioni si svolgeranno on line
ine nelle
n
rispettive sedi venerdì 26 novembre 2021.
21.
Nelle due ultime ore di lezionee di
d ciascuna classe gli studenti in assemblea dii classe
cla
effettueranno le
operazioni di voto attraverso un modulo
mo
di Google di cui sarà dato il link dal docente
doce
presente in aula
nell’ultima ora.
II verbale sarà compilato in presen
esenza secondo le consuete modalità.
RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TUTTE LE COMPONENT
ENTI
COMPONENTE STUDENTI:
Le elezioni si svolgeranno on line
ine nelle
n
rispettive sedi venerdì 26 novembre 2021
21.
Nelle due ultime ore di lezionee di
d ciascuna classe gli studenti in assemblea dii classe
cla
effettueranno le
operazioni di voto attraverso un modulo
mo
di Google di cui sarà dato il link dal docente
doce
presente in aula
nell’ultima ora.
esenza secondo le consuete modalità.
II verbale sarà compilato in presen
COMPONENTE DOCENTI, COMPO
PONENTE GENITORI, COMPONENTE ATA
Le elezioni si svolgeranno on line,
line attraverso la compilazione di un modulo di Google, venerdì 26
novembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e sabato 27 novembre 2021 dalle ore 08:00 alle 13:30.
Il link del modulo di votazione sarà disponibile sulla Bacheca di Argo a partire dalle ore 16:00 di venerdì
26 novembre 2021 e dalle ore 08:00
:00 di
d sabato 27 novembre 2021.
L’adesione sulla Bacheca, possibi
ssibile solo dopo aver scaricato il file allegato conte
ontenente tale link, vale
come firma sugli elenchi degli elettor
ttori.
Alle 15:00 di sabato 27 novem
vembre la Commissione Elettorale procederà allo spoglio dei voti e
all’individuazione degli eletti
ti da remoto sulla piattaforma Cisco aal seguente link:
https://dunilevi.webex.com/meet/m
t/marialuisa.serinelli
Alla riunione per le operazioni
ioni di scrutinio potrà partecipare un solo rappr
appresentante per lista,
precedentemente comunicato alla
lla Commissione
C
Elettorale, che dovrà loggarsii con
co nome e cognome,
pena esclusione dalla riunione.
La presentazione delle liste in
n Segreteria
Se
sia per il Consiglio di Istituto sia per
er la Consulta Provinciale
Studentesca avverrà dalle ore 09:00
:00 del
d 19 ottobre 2021 alle ore 12:00 del 29 ottobr
tobre 2021.
Nella mattinata dei giorni 27 ottobre
otto
2021 presso il Liceo Classico e 28 ottobre
bre 2021 presso il Liceo
Artistico sono messi a disposizione appositi spazi per l’affissione dei programmii ai fini
f della propaganda
elettorale delle singole liste del Consiglio
Cons
di Istituto e della Consulta Provinciale.
Si confida nella sentita e respon
sponsabile partecipazione alla gestione democrat
cratica della scuola e si
rammenta qui di seguito la composizi
osizione degli OO.CC. da rinnovare:

Consiglio di Classe:
Eleggibili: 2 alunni carica annuale
uale
Eleggibili: 2 genitori carica annual
nuale
Consiglio di Istituto:
Eleggibili: 4 alunni carica annuale
uale
Eleggibili: 8 docenti carica trienna
ennale
Eleggibili: 4 genitori carica trienna
ennale
Eleggibili: 2 ATA carica triennale
ale
Consulta Provinciale Studentesca
sca:
Eleggibili: 2 alunni carica biennale
nale

IL DIRIGENTE
E SCOLASTICO
SCOLAS
Prof.ssa Patrizia
trizia DI FRANCO
FR
copia analogica sottoscritta con
on firma
fi
predisposta
ai sensi dell’articolo 3bis comm
mma 4bis del CAD

