
Formia, 18.11.2020        Ai Genitori 

          Al Personale scolastico 

 
 
Oggetto: Elezioni Consiglio d’Istituto – aa.ss. 2020/2021 
 
Per quanto in oggetto si comunica che le elezioni del Consiglio di Istituto che si terranno, come da Nota Mi 
Prot. n. 17681 del 02.10.2020 e successiva Nota USR Lazio Prot. n. 31959 del 27.10.2020 
 

Domenica 29 novembre dalle 8.00 – 12.00 Lunedi 30 novembre dalle 8.00 – 13.30 

 
Il DPCM del 3 Novembre2020 dispone di espletarle le votazioni ONLINE e non in presenza come negli scorsi 
anni, come si legge all’art. 1 comma 9 lettera S, che recita: “Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni 
scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella 
partecipazione alle elezioni”. 
Come deciso in Commissione elettorale e illustrato in data 17.11.2020 dalla Commissione elettorale in GTM 
ai rappresentanti di classe, i genitori sono invitati a compilare il censimento presso la piattaforma 
predisposta al link www.censimentoscuola.it/form?scuola=LTIC81300V  inserendo i dati dell’alunno, del 
genitore e allegando un documento di identità (anche in foto) necessario per l’identificazione, entro il 
23.11.2020.  
Nei giorni successivi alla registrazione si invierà sulla e-mail indicata le credenziali per espletare le votazioni. 
Le credenziali sono indispensabili per poter effettuare la votazione mediante piattaforma online 
www.votafacile.it nelle giornate del 29 e 30 novembre. 
Per ogni informazione è a disposizione la Commissione elettorale; le informazioni potranno pervenire per e 
mail o contattando l’AA. Ceccarelli telefonicamente presso gli Uffici di segreteria. 
 
 
  

Il Dirigente Scolastico 
                    d.ssa Annunziata Marciano  
                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)  
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