
 

I.S.I.S.S. “Padre Salvatore Lener” Via Leonardo Da Vinci I Traversa, n° 4 
81025 MARCIANISE (CE)  

 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Turismo 
Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Settore Servizi: Servizi Socio Sanitari – Articolazioni: Odontotecnico e Ottico 

C. Fisc.: 93090320610 –Cod. Mecc.: CEIS03900D – Distretto n°14 – Ambito: CAM 07 – Cod. Uff.: UFK5VJ–tel/Fax 0823 839364 

 

  Pag. 1 di 2 

E-mail: ce i s0 390 0d @i st r uz io ne . i t  P E C :  c ei s0 39 00 d@ pec . i st r u z ion e. i t  Web :  www. is t i t uto le n er . e du . i t  
 

CIRCOLARE N.  29 

Marcianise  21/10/2020 

Ai docenti 

Agli alunni 

Agli alunni del corso serale 

Ai genitori tramite i propri figli 

Al personale ATA 

Al sito web 

OGGETTO: ELEZIONI OO. CC.   a.s.  2020/2021 

✓ Rappresentanti degli alunni e dei genitori nei consigli di classe 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’O.M. n. 215 del 15.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme 

sull'elezione degli OO.CC. 

Visto il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo n. 297/94, concernente le norme sulla istituzione 

degli organi collegiali della scuola. 

Vista la nota MIUR prot. 0030540 del 07/10/2020: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica - a.s. 2020/2021. 

Vista l’ordinanza del presidente della regione Campania n. 80 del 16/10/2020. 

Visto il DPCM del 18/10/2020. 

Vista la nota MIUR prot. 1896 del 19/10/2020. 

Considerata la particolare organizzazione didattica del corrente anno scolastico dovuta all’emergenza 

epidemiologica 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo degli OO. CC. di Istituto di durata annuale (rappresentanti degli alunni e dei genitori 

nei consigli di classe) per martedì 27/10/2020. 

Pertanto, dovendo procedere alle operazioni di voto, si comunica quanto segue: 

1. dalle 8:15 alle 9:15 si svolgeranno le assemblee di classe esclusivamente in modalità on line utilizzando il 

collegamento della lezione prevista in orario; i docenti in servizio illustreranno agli alunni i compiti e le 

funzioni di competenza dei consigli di classe 

2. Al termine dell’assemblea ogni alunno procederà alla votazione utilizzando un modulo di google drive, 

che sarà attivo a partire dalle ore 9:15. La votazione avverrà solo accedendo al modulo google con 

l’account personale (nome.cognome.matricola@lener.org); il voto può essere espresso una sola volta 

(controllato direttamente dal sistema) e validato cliccando sul comando “Invia” che l’alunno troverà in 

calce al modulo da compilare. Per la compilazione del modulo bisognerà procedere nel seguente modo:  

mailto:nome.cognome.matricola@lener.org


• Selezionare la propria classe di appartenenza dal menù a tendina; 

• Inserire il nominativo del candidato della classe, esprimendo una sola preferenza; 

• Cliccare su invio per validare la votazione 

Si ricorda che hanno diritto al voto tutti gli alunni iscritti e frequentanti la classe e 2 (due) saranno gli eletti 

per ogni singolo Consiglio di classe e 3 per le classi del corso serale.   

3. dalle 16:00 alle 17:00, si svolgerà l’assemblea dei genitori esclusivamente in modalità on line utilizzando 

un link che sarà  inviato dal coordinatore di classe attraverso l’account di posta elettronica degli alunni.  

Al termine dell’assemblea ogni genitore procederà alla votazione utilizzando un modulo di google drive, 

che sarà attivo a partire dalle ore 17:00 e fino alle ore 20:00. La votazione avverrà accedendo al modulo 

google utilizzando l’account dei figli. Nel caso di genitori con figli in più classi gli stessi dovranno votare 

attraverso l’account di ciascun figlio. Per la compilazione del modulo bisognerà  procedere nel seguente 

modo:  

• Selezionare la classe di appartenenza del figlio dal menù a tendina; 

• Inserire il nominativo di uno dei genitori degli alunni della classe esprimendo una sola preferenza; 

• Cliccare su invio per validare la votazione 

Si ricorda che hanno diritto al voto tutti i genitori degli alunni e 2 (due) saranno gli eletti per ogni singolo 

Consiglio di classe.  

Di tutte le operazioni di voto sarà redatto regolare verbale dalla commissione elettorale. 

Alunni e i genitori sono vivamente invitati a partecipare alle elezioni, momento di intervento e adesione alla 

vita della scuola. 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti per la fattiva collaborazione 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Antonio AMENDOLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs 39/93 

 

 


