
1 

 
UNIONE EUROPEA  

 
REGIONE SICILIANA  

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE" 
Via G. Bonfiglio,44  -  92022  Cammarata (AG.) 

Tel. 0922-909401  Fax 0922-901268 - C.F. e P. IVA: 93074180840 

Sito web:iiss-archimede.edu.it  –e-mail: agis026008@istruzione.it – pec: agis026008@pec.istruzione.it 
°°°°°°°°°°°°°°° 

Sede centrale II.SS"Archimede"- Cammarata (AGIS026008)***    Sez. Associata I.T.I.  "Archimede" - Cammarata (AGTF02601R) 
Sez. Associata I.P.S.I.A. "Archimede"- Cammarata (AGRI02601X)  ***Sez. Associata I.P.S.I.A . " Archimede" - Casteltermini (AGRI026021) 

Corso serale Sez. Associata I.P.S.I.A. “ Archimede” – Casteltermini (AGRI026508) 

 

Circ. n°  51                                                                                                                                                                Ai sigg. Docenti  

Agli alunni 

Ai sigg. Genitori, per il tramite  
degli Alunni 

Alla Commissione Elettorale 
Ai  Coordinatori di Classe 

                                                                                                         Al D.S.G.A 
All’Albo d’Istituto 

Al Sito Web dell'Istituto 
  
Oggetto: Elezioni Consiglio d’Istituto   (rinnovo triennale  2020/2023) 

 

Facendo seguito al   decreto  del D.S. prot. 6070 del 18/10/2020 avente per oggetto: " Indizione delle elezioni 

per il rinnovo triennale 2020-2023 di tutte le componenti del consiglio di istituto", 

in  conformità  al  DPCM  del  3  Novembre  2020,  “Misure  urgenti  di  contenimento  del  contagio     sull’intero te

rritorio  nazionale”,  sulla  base  del  quale  si  dispone  che  il  rinnovo degli organi dcollegiali 

delle  Istituzioni scolastiche   avvenga   secondo   modalità   a  distanza   nel rispetto  deiprincipi   di  segretezza  

 e   libertà   di partecipazione  alle  elezioni,   

si  comunica 
che  le  elezioni per  il  rinnovo triennale del Consiglio di Istituto si svolgeranno esclusivamente in modalità on 

line nei giorni di: 

 

-  Domenica 29 novembre 2020 dalle ored alle 8:00 alle ore 12:00   
-  Lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

 
Considerato che la popolazione scolastica dell’II.SS. “Archimede” è inferiore a 500 studenti il Consiglio di 

Istituto sarà formato da 14 componenti ( il dirigente scolastico più 13 componenti): 

I docenti eleggeranno: 

- n. 6 rappresentanti,  esprimendo  n. 2 preferenze; 

Glistudenti eleggeranno : 

- n. 3rappresentanti,  esprimendo n. 2 preferenze; 

Il personale ATA eleggerà : 

 - n. 1 rappresentante esprimendo n. 1preferenza; 

I genitori eleggeranno: 

 - n. 3 rappresentanti esprimendo n. 2 preferenze. 

Attraverso la piattaforma G-Suite, docenti, personale ATA e alunni, riceveranno tramite l’account istituzionale 

Gmail apposito link, dove attraverso la compilazione di Google moduli potranno esprimere il loro voto in 

forma anonima. 

Ai genitori, attraverso la piattaforma G-Suite, verrà inviato tramite l'account istituzionale Gmail del 

figlio/a, un codice univoco a caratteri numerici utilizzabile una sola volta e un link google moduli dove per 

poter procedere alla votazione è necessario inserire il codice univoco ricevuto.  

La scuola garantisce che non viene operata alcuna associazione elettore-codice in quanto i codici vengono 

generati in forma casuale e attribuiti ai vari genitori in modo random.  

Si ricorda infine che ogni genitori può votare una sola volta, anche nel caso in cui più figli frequentino la 

medesima scuola. Le operazioni di scrutinio e di redazione dei verbali per tutte le votazioni saranno a cura 

del seggio elettorale. La proclamazione degli eletti in seno al Consiglio di Istituto sarà curata della 
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Commissione Elettorale. 

Visto che le elezioni si svolgeranno con la modalità del voto elettronico, è che quindi i risultati della 

consultazione saranno immediatamente disponibili sulla piattaforma G-Suite a conclusione della votazione, è 

sufficiente per lo scrutinio predisporre un unico seggio.  

Il seggio per le votazioni di cui all’oggetto risulta così definito: 

SEGGIO UNICO – Sede Centrale – Via Bonfiglio 44, Cammarata, costituito dai seguenti membri:  

1. Prof. Giambrone Calogero              Presidente 

2. Prof.ssa Scrudato Concetta              Segretario 

3. Ass.te tecnico Lo Sardo Giuseppe   Scrutatore 

4. Alunna Reina Giovanna                   Scrutatore 

 

 

Prof. Antonino Pardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93 

 

  
LISTE CANDIDATI AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

COMPONENTE DOCENTI 

LISTA N° 1      Motto: Per una scuola migliore 

 

N COGNOME  NOME 

1 BALLETTI ROSARIO 

2 FIRRERA  ANNA MARIA 

3 LO MUZZO  FRANCESCO 

4 MAGGIO TOMMASO 

5 SCIACCHITANO  DOMENICA (DOC. MAT) 

6 SCIACCHITANO  DOMENICA (DOC. SOST) 

 

 

COMPONENTE GENITORI 

LISTA N° 1      Motto: Per una scuola migliore 

 

N COGNOME  NOME 

1 DI DOLCE VINCENZO 

2 GIAMBRONE ALESSANDRA 

3 SESTA DOMENICA 

4 TRAINA  VINCENZA 

 

 

COMPONENTE ALUNNI 

LISTA N° 1      Motto: Per una scuola migliore 

 

N COGNOME  NOME 

1 CAPODICI FRANCESCA 

2 CAPOZZA  GIUSEPPE 

3 DI LORENZO GIUSEPPE 

4 FANTUCCHIO CALOGERO 

5 MAGGIO  NAZARENO 

6 MARRETTA GIULIA 

 

 

COMPONENTE PERSONALE ATA 

LISTA N° 1      Motto: Per una scuola migliore 

 

N COGNOME  NOME 

1 PAPIA ALFONSO 

 


