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************************************************************************************************************** 

Circ. N° 109         Quartu Sant’Elena,25/11/2020  

 
Ai Docenti 
Al personale Ata 
Alla DSGA 

 

Oggetto: Elezioni suppletive Consiglio di Istituto componente Docente e ATA -  29 e 30 novembre 2020 

Come anticipato con circolare n.90, in base alle date stabilite con nota ministeriale n. 17681 del 2 ottobre 2020, 

nelle giornate del 29 e del 30 di novembre 2020 si svolgeranno le elezioni suppletive del Consiglio di Istituto. 

Nella nostra scuola occorre eleggere 2 rappresentanti della componente DOCENTE e 1 rappresentante della 

componente ATA in sostituzione di membri non più presenti in organico. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 03/11/2020 le elezioni si 

svolgeranno per via telematica mediante gli strumenti della piattaforma GSUITE istituzionale.  

Il link per esprimere il proprio voto sarà inviato all’indirizzo istituzionale della propria e-mail GSuite all’apertura 

del seggio, fissata per ore 8.00 di domenica 29 Novembre. 

Il seggio telematico resterà aperto dalle ore 8.00 di domenica 29 Novembre alle ore 13.30 di lunedì 30 Novembre. 

Per facilitare le operazioni di voto del personale ATA attualmente in servizio in presenza, dalle ore 8.00 alle ore 

13.30 del 30 Novembre, presso la sede centrale e presso la sede staccata di via Monsignor Angioni, verranno messe 

a disposizione degli elettori apposite postazioni informatiche. 

Si ricorda che ha diritto di voto il personale docente e ATA a tempo indeterminato o con incarico annuale. 

Si comunicano di seguito le liste dei candidati: 

Per la componente docenti è stata presentata una lista di 2 candidati con il motto “Vamos”: 

1) Marcella Lallai 

2) Edoardo Liprino 

Per la componente ATA è stata presentata una lista di 1 candidato con il motto “Ritorno alla ribalta”: 

1) Maria Grazia Pisu 

Può essere espressa una sola preferenza ed eventualmente scegliere “bianca”. 

Non è previsto quorum. 

 

La commissione elettorale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Valter Albero Campana 
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