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Circ. n. 213         Torino, 23/11/2021 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

 

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali -  a.s. 2021-2022 

 

In ottemperanza alla normativa relativa alla procedura ordinaria di cui al titolo III dell’O.M. n. 215 

del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998, si comunica ai Docenti, ai 

Genitori delle allieve e degli allievi, alle Studentesse e agli Studenti e al personale ATA che in data: 

 

domenica 28 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 

lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 
 

si svolgeranno in IN MODALITA’ ONLINE le elezioni dei seguenti Organi Collegiali: 

 

- Consiglio di Istituto: TUTTE LE COMPONENTI 

 

 

MODALITA’ DI VOTO RAPPRESENTANTI CONSIGLIO DI ISTITUTO – TUTTE LE 

COMPONENTI 

Il Docente facente funzione di Presidente del seggio ha il compito di: 

 

- inviare il link al modulo Google che costituisce la scheda elettorale alle varie componenti 

elettorali: i link verranno inviati venerdì 26-11-2021, ma saranno attivi nelle date ed orari 

suindicati: 

alle caselle di posta istituzionali @liceogobetti per quanto riguarda il modulo Google 

dell’elezione della componente docenti (8 membri da eleggere) 

alle caselle di posta istituzionali @liceogobetti per quanto riguarda il modulo Google 

dell’elezione della componente ATA (2 membri da eleggere) 

alle caselle di posta istituzionali @liceogobetti per quanto riguarda il modulo Google 

dell’elezione della componente studenti (4 membri da eleggere) 

alle caselle di posta ricavate dal registro elettronico per quanto riguarda il modulo Google 

dell’elezione della componente genitori (4 membri da eleggere) 

 

- I moduli Google conterranno la scheda elettorale con il nome della/delle lista/e ed i nomi di 

tutti i candidati nell’ordine con il quale sono stati elencati nel modulo di presentazione delle 

liste. 
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- Sarà possibile esprimere le preferenze nel seguente modo: 

 

al massimo due preferenze per la componente docenti 

una preferenza per la componente ATA 

al massimo due preferenze per la componente studenti 

al massimo due preferenze per la componente genitori 

 

- Si precisa che è possibile votare: 

 

 solo la lista: mettendo una croce sulla lista: in tal caso verrà conteggiato un voto per la 

lista e non verrà ritenuto valido il voto attribuito al capolista; 
 

 solo preferenze: mettendo una croce sul nome o i nomi del o dei due candidati prescelti 

(a seconda della componente che si sta eleggendo): in tal caso verrà conteggiato un voto 

per ogni candidato indicato e un solo voto per la lista alla quale appartiene; 
 

 la lista e le preferenze: mettendo una croce sulla lista e mettendo una croce sul nome 

o i nomi del o dei due candidati prescelti (a seconda della componente che si sta 

eleggendo) e in tal caso verrà conteggiato un voto per ogni candidato indicato e un solo 

voto per la lista alla quale appartiene. 
 

N.B. Se sono espresse preferenze per candidati di una lista diversa da quella prescelta, si conteggerà 

il voto di lista e non le preferenze. (OM 215 15/7/91 art. 43 cap. 5,6,7). 

 

La scheda è nulla se non è possibile interpretare la volontà dell’elettore. 

 

Il modulo Google raccoglie gli indirizzi email con l’unico intento di gestire i voti duplicati. 

Nel caso di eventuali voti duplicati viene considerato valido il primo voto in ordine di tempo espresso. 

I voti verranno resi anonimi prima di essere resi disponibili alla Commissione elettorale per lo 

scrutinio. 

 

La Commissione elettorale cura il corretto svolgimento di tutte le operazioni elettorali e rende noti i 

risultati delle elezioni.   

 

 

La Commissione Elettorale                                             

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Angelantonio Magarelli 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

 

 



 
 

 

 

 


