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Circolare n. 47        
 

 Foggia, 23 ottobre 2020 
 

Ai Genitori, agli Studenti  

Al DSGA 

Ai docenti 

Al personale ATA 

del Liceo “G. Marconi” 

SEDI 

 
Oggetto: Elezioni Organi Collegiali a.s. 2020/21-Variazione modalità di voto per elezioni studenti 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, 
rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 
VISTA la Nota MIUR n. 17681 del 2 Ottobre 2020 
VISTO il DPCM del 18/10/2020 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 397 del 22/10/2020  
CONSIDERATA  la circolare n 39 del 20/10/2020 
 
Sentito il parere dei rappresentanti d’Istituto uscenti e dei rappresentanti delle nuove liste, comunica che 
le operazioni di voto per gli studenti saranno effettuate mediante l’utilizzo della  modalità a distanza 
secondo le seguenti indicazioni: 

 
- Sabato 24 ottobre 2020 dalle ore 8.30 alle 9.30, come già previsto, si svolgeranno le assemblee di classe 
con la presenza del docente in servizio che garantirà l’opportuna vigilanza.  
 
- Venerdì 30 ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle 18.00, gli studenti potranno collegarsi ai link comunicati sulla 
email personale liceogmarconi (che verrà inviata lo stesso giorno entro le ore 15.00), apporranno la firma di 
presenza e voteranno tramite moduli google. Sarà garantito l’anonimato del voto.  
Si ricorda che relativamente alle elezioni dei rappresentanti di classe si potrà esprimere una sola 
preferenza mentre per l’elezione dei rappresentanti d’Istituto si potranno esprimere massimo due 
preferenze della stessa lista. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Piera FATTIBENE 

LICEO SCIENTIFICO GUGLIELMO MARCONI - C.F. 80031370713 C.M. FGPS040004 - AONR1 - SEGRETERIA

Prot. 0005320/U del 23/10/2020 11:54:25Normativa e disposizioni attuative


		2020-10-23T11:44:47+0200
	FATTIBENE PIERA




