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A tutti i docenti e genitori dell’Istituto  

 Al DSGA e al personale a.t.a.  

All’ALBO  e al sito 

Ai membri della Commissione  

 

Oggetto: Nomina Commissione elettorale: elezioni a distanza per la componente genitori nei Consigli di 

Classe, interclasse ed Intersezione a.s. 2020/2021.Sostituzione membro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

  Viste le disposizioni del DPCM 18 ottobre 2020; 

  VISTA la Nota – DPCM 18 ottobre 2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 

2020. Adempimenti dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche”, prot. n.  1896 del 19.10.2020; 

VISTA l’’Ordinanza della Regione Campania n.79 del 15.10.2020 e successivi aggiornamenti;  

 Vista la circolare di Indizione delle elezioni a distanza per la componente genitori nei Consigli di Classe, 

interclasse ed Intersezione a.s. 2020/2021 DEL 24.10.2020 

 Visto il Regolamento per l’elezione degli Organi Collegiali in modalità telematica;  

 Visto il Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii; 

Vista la nomina e convocazione della Commissione elettorale del 27/10/2020 prot n 8087 

Tenuto conto che la sig.ra Bassano Emanuela in data 29 ottobre 2020 ha presentato la propria candidatura 

in qualità di rappresentante di classe; 

Ritenuto opportuno la non partecipazione della sig.ra E. Bassano ai lavori della Commissione; 

Acquisita la disponibilità di un altro membro genitore del Consiglio d’Istituto dott.ssa Di Carlo Annalia  

DETERMINA 





 Che la Commissione delle elezioni a distanza per la componente genitori nei Consigli di Classe, interclasse 
ed Intersezione a.s. 2020/2021 è costituita dai seguenti membri:  

NOSCHESE CAROLINA                            DOCENTE 

ROMEO MARIA ANTONELLA                 DOCENTE 

CERRUTI GRAZIA                                      DOCENTE 

TERRIBILE MICHELE                                 GENITORE 

DI CARLO ANNALIA                                  GENITORE (in sostituzione di Bassano Emanuela) 

La commissione elettorale espleterà i compiti di gestione e rendicontazione delle elezioni on line della 

componente genitori dei Consigli di classe, interclasse ed intersezione in collaborazione con i seggi virtuali 

costituiti nei diversi ordini di scuola; riceverà apposito incarico e si riunirà nella giornata di venerdì 30 

ottobre 2020 alle ore 18,30 al termine delle operazioni di voto dei tre ordini di scuola collegandosi al link 

inviato via mail a ciascun componente. 

Il Dott. Terribile Michele rivestirà il ruolo di Presidente e la dott.ssa Di Carlo Annalia il ruolo di segretario.  

La docente NOSCHESE CAROLINA, in qualità di animatore digitale dell’istituto coordinerà le operazioni 

telematiche delle elezioni a distanza.  

                                                                                                           
 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Dott.ssa Giacomina CAPUANO 
                                                                                 Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa 
                                                                                          nominativo del soggetto responsabile 
                                                                                           ai sensi dell’art. 3,c 2°, D.Lvo n. 39/199 


