
 

                              
 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

CPIA 10  CENTRO PROVINCIALE  ISTRUZIONE ADULTI  

FORMIA 

Via Vitruvio n. 47 int. 1 -  04023 FORMIA (LT)  -   0771.321082-  

0771. 321082 

 ltmm14300l@istruzione.it;  PEC: ltmm14300l@pec.istruzione.it 

Distretto n. 49 - C.F. 90062250593 

 

 

 

Alla Commissione elettorale 

A tutto il personale docente 

All’Albo 

Al sito 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il D.P.R. 416 31/05/74 Vista la O.M. 215 del 15/07/91; 

 Visto il D.Lvo 297 del 16/04/94 Vista la O.M. 267 del 04/08/95;  

Vista la O.M. n. 293 del 24 giugno 1996  

Vista la O.M. n. 277 del 17 giugno 1998;  

Vista la Circolare USR Lazio n. 31959 del 27/10/2020  

Visto il Decreto di indizione delle elezioni suppletive di un membro componente docente nel Consiglio 

d'Istituto Prot. 2248 del 27/10/2020  

Sentito e accolto il parere della Commissione Elettorale 

COMUNICA  

Che, per l’espletamento delle procedure di voto per le  elezioni suppletive di un membro componente 

docente nel Consiglio d'Istituto è costituito 1 seggio elettorale:  

• Seggio n. 1 Plesso – Sede amministrativa, via Vitruvio 47 , Formia 

Scrutatori: Conca Isidoro, Spiridigliozzi Elena, De Gironio Piera. 

Le votazioni avranno luogo nei giorni di domenica 29 novembre.  
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Alla luce del DPCM 3/11/2020, le elezioni si svolgeranno in modalità ONLINE attraverso un Modulo 

Google a cui si potrà accedere tramite e-mail che sarà inviata dai membri della Commissione elettorale 

sulla casella di posta comunicata dagli aventi diritto all’apertura del seggio. 

I componenti del seggio si riuniranno in presenza presso la sede amministrativa dell’Istituto per procedere 

alle operazioni di gestione e rendicontazione delle elezioni i cui risultati saranno comunicati alla 

Commissione elettorale. Al termine delle operazioni di voto vengono chiuse le votazioni dei moduli di 

Google deselezionando nella sezione Risposte la funzione Accetta Risposte. 

Concluse le operazioni descritte al punto precedente, l’applicazione Google Moduli automaticamente 

genera un file contenente le votazioni espresse che saranno registrate dal seggio e verificate con il numero 

degli aventi diritto al voto. 

I file estratti saranno conservati dalla Segreteria su appositi supporti ed eliminati dal Drive/CLOUD entro 

5 gg dal completamento delle operazioni elettorali. 

Successivamente il Dirigente decreta gli eletti.  

Il seggio resterà aperto: 

 DOMENICA 29/11/2020 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

 LUNEDI 30/11/2020 dalle ore 8:00 alle ore 12:00. 

I candidati sono i seguenti: 

LISTA 1: INSIEME PER IL CPIA 
 

GAVEGLIA MASSIMO 
 

DE LUCIA LUDOVICO 
 

Seguirà un tutorial relativo alle modalità di voto. 

 

                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                               Dott.ssa Daniela Caianiello 

                                                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993 

 

 


