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Benevento, li 18/11/2020 
 
 

AI DOCENTI  

 

Oggetto: ELEZIONI SCOLASTICHE 2020/21 –CONSIGLIO DI ISTITUTO – COMPONENTE STUDENTI  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la precedente nota emanata della sottoscritta in data 29/10/2020 giusto prot. N° 3129 I6; 

TENUTO CONTO che a causa dei noti e rilevati problemi riscontrati in piattaforma informatica, nel giorno 

31/10/2020, da diversi Istituti Scolastici tra cui il nostro, non è stato possibile mettere in essere effettivamente 

le procedure di voto, con le necessarie garanzie di tutela della privacy; 

PRECISA 

che le elezioni degli organi collegiali A.S. 2020/21 degli Studenti nel Consiglio d'Istituto (n. 4 studenti durata 

ANNUALE) si svolgeranno il   giorno 21 novembre 2020 in modalità online. 

 

Con le seguenti modalità: 

 

FASE 1) AZIONI PROPEDEUTICHE ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

Tutti gli studenti aventi diritto dovranno: 

• accedere al google form di cui al link: 

 

 https://forms.gle/vy3ef1oPcmJ71qC9A 
•  

• selezionare la propria classe di appartenenza 

 

• registrare il proprio numero di cellulare completo (10 cifre numeriche) entro le ore 15 del giorno 

20/11/2020 
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Tutti gli studenti che metteranno in atto le azioni propedeutiche succitate entro le ore 8.00 del giorno 

21/10/2020 riceveranno il codice univoco ad otto cifre che consentirà di esprimere il proprio voto per il 

Consiglio di Istituto.  

 

 

FASE 2) AZIONE DI EFFETTIVO VOTO PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il voto si esprimerà utilizzando un’apposita piattaforma informatica. Gli aventi diritto che hanno ottenuto 

il codice univoco di accesso alla suddetta piattaforma, a seguito dell’iter procedurale di cui alla fase 1, 

possono esprimere il proprio voto accedendo al link: 

 

https://www.itilucarelli.edu.it/elezioni-rappresentanti-di-istituto/ 
 

ed inserendo l’apposito codice ricevuto (il codice di attivazione di 8 cifre sviluppato in modalità random 

garantirà la privacy dei votanti). Sarà possibile accedere alla piattaforma ed esprimere il proprio voto dalle 

ore 8.30 alle ore 11.00 del giorno 21/11/2020.  

 

I docenti coordinatori renderanno noti i criteri stabiliti per le votazioni alle proprie classi.  

 

 

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI ANTI COVID 19 

 

Svolgendosi le elezioni in modalità online, vengono meno le misure di prevenzione CoVid. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Gabriella FEDELE  
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI 

ART. 3, C. 2 D. LGS 12.02.1993 N.39 
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