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CIRC. N. 45         Olbia, 28 ottobre 2020 
 

AI GENITORI 
e, pc. Ai coordinatori Consigli di classe 

Al DSGA 
Ai Collaboratori scolastici 

 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Convocazione operazioni di voto Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe – a.s. 
2020/2021. 
 
Come previsto dalla normativa di riferimento e dalla circolare del Ministero Istruzione n. 17681 del 02.10.2020, 
entro il 31 ottobre 2020 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale.  
A tal fine sono convocati i genitori per le operazioni di voto concernenti l’elezione dei rappresentanti nei Consigli 
di classe. Le riunioni si svolgeranno in presenza secondo il calendario e le modalità che seguono, nel rigoroso 
rispetto delle misure di prevenzione del contagio previste dal PROTOCOLLO adottato da questo Liceo. (accessi 
separati, distanziamento, uso della mascherina, pulizia delle mani, divieto di assembramento). 
 
I genitori partecipano nel rispetto delle seguenti condizioni: 
- non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C il giorno della riunione e nei tre 
giorni precedenti 
- rispetto al girono della riunione, non aver avuto contatti negli ultimi 14 gg con persone affette da COVID-19: 
e non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS: 
- non avvertire sintomi influenzali. 
L’accesso prevede la regolare registrazione attraverso una dichiarazione personale in cui siano indicati i dati 
anagrafici, i relativi recapiti telefonici, la data di accesso e del tempo di permanenza.  
 

CALENDARIO MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI 
OTTOBRE 2020 

 
SUCCURSALE – DELTA CENTER – via Capo Verde 

 
Giovedì 29 Ottobre 2020  

SEDE - ACCESSO 1° TURNO 16,00 – 17,30 2° TURNO 18,00 – 19,30 
Sede staccata “Delta Center”, 
ingresso principale parcheggio 
rotatoria Via Capo Verde Zona 
Industriale. 

CLASSI 1a ; 2 a CORSO 
SU_A 

CLASSI 3 a ; 4 a ; 5 a CORSO 
SU_A 

Per ogni turno, nelle rispettive aule si svolgerà l’ASSEMBLEA DEI GENITORI, presieduta dai Coordinatori di 
ciascuna classe, seguita dalla COSTITUZIONE DEI SEGGI E dalle VOTAZIONI. 
 
Venerdì 30 Ottobre 2020  

SEDE - ACCESSO 1° TURNO 16,00 – 17,30 2° TURNO 18,00 – 19,30 
Sede staccata “Delta Center”, 
ingresso principale parcheggio 
rotatoria Via Capo Verde Zona 
Industriale. 

CLASSI 3 a ; 4 a ; 5 a CORSO 
SU_B 

CLASSI 1a ; 2 a CORSO 
SU_B 

Per ogni turno, nelle rispettive aule si svolgerà l’ASSEMBLEA DEI GENITORI, presieduta dai Coordinatori di 
ciascuna classe, seguita dalla COSTITUZIONE DEI SEGGI E dalle VOTAZIONI. 
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SEDE CENTRALE – via Campidano 

 
Giovedì 29 Ottobre 2020 - 1° TURNO: 16,00 – 17,30 
 

SEDE - ACCESSO CLASSI 
“Ala Vecchia” dell’istituto, ingresso 
principale su via Acquedotto 

1a ; 2 a CORSO A 

“Ala vecchia” dell’istituto, ingresso dal 
CANCELLO su via Ogliastra, lato 
Liceo Classico “Gramsci” 

3 a ; 4 a ; 5 a CORSO A 

“Ala Nuova” dell’istituto, ingresso 
CANCELLO secondario su via 
Campidano. 

1a ; 2 a ; CORSO B 

“Ala Nuova” dell’istituto, 
CANCELLETTO secondario su via 
Campidano, ingresso aule sottopiano 

3 a ; 4 a ; 5 a CORSO B 

Nelle rispettive aule si svolgerà l’ASSEMBLEA DEI GENITORI, presieduta dai Coordinatori di ciascuna 
classe, seguita dalla COSTITUZIONE DEI SEGGI E dalle VOTAZIONI. 
 
Giovedì 29 Ottobre 2020 - 2° TURNO: 18,00 – 19,30 
 

SEDE - ACCESSO CLASSI 
“Ala Vecchia” dell’istituto, ingresso 
principale su via Acquedotto 

1a ; 2 a CORSO D 

“Ala vecchia” dell’istituto, ingresso dal 
CANCELLO su via Ogliastra, lato 
Liceo Classico “Gramsci” 

3 a ; 4 a ; 5 a CORSO D 

“Ala Nuova” dell’istituto, ingresso 
CANCELLO secondario su via 
Campidano. 

1a ; 2 a ; CORSO C 

“Ala Nuova” dell’istituto, 
CANCELLETTO secondario su via 
Campidano, ingresso aule sottopiano 

3 a ; 4 a ; 5 a CORSO C 

Nelle rispettive aule si svolgerà l’ASSEMBLEA DEI GENITORI, presieduta dai Coordinatori di ciascuna 
classe, seguita dalla COSTITUZIONE DEI SEGGI E dalle VOTAZIONI. 
 
Venerdì  30 Ottobre 2020 - 1° TURNO: 16,00 – 17,30 
 

SEDE - ACCESSO CLASSI 
“Ala Vecchia” dell’istituto, ingresso 
principale su via Acquedotto 

2 a ; 3 a ; CORSO F 
 

“Ala vecchia” dell’istituto, ingresso dal 
CANCELLO su via Ogliastra, lato 
Liceo Classico “Gramsci” 

1a ; 2 a ; 3 a  CORSO G 

“Ala Nuova” dell’istituto, ingresso 
CANCELLO secondario su via 
Campidano. 

1a ; 2 a ; CORSO E 

“Ala Nuova” dell’istituto, 
CANCELLETTO secondario su via 
Campidano, ingresso aule sottopiano 

3 a ; 4 a ; 5 a CORSO E 

Nelle rispettive aule si svolgerà l’ASSEMBLEA DEI GENITORI, presieduta dai Coordinatori di ciascuna 
classe, seguita dalla COSTITUZIONE DEI SEGGI E dalle VOTAZIONI. 
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Venerdì 30 Ottobre 2020 - 2° TURNO: 18,00 – 19,30 
 

SEDE - ACCESSO CLASSI 
“Ala Vecchia” dell’istituto, ingresso 
principale su via Acquedotto 

1a ; 2 a CORSO SU - C 
2 a  H 

“Ala vecchia” dell’istituto, ingresso dal 
CANCELLO su via Ogliastra, lato 
Liceo Classico “Gramsci” 

3 a ; 4 a CORSO SU - C 
 

 
Nelle rispettive aule si svolgerà l’ASSEMBLEA DEI GENITORI, presieduta dai Coordinatori di ciascuna 
classe, seguita dalla COSTITUZIONE DEI SEGGI E dalle VOTAZIONI. 

 
Allegato alla presente un memorandum sulle modalità di voto. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luigi ANTOLINI) 
 

                                                                                                                                            Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
                                                                                                                                                                    digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MOSSA” 

                                                                   
 

Via Campidano  -  07026 OLBIA (OT)  -  Tel. 0789 21834  -  Fax 0789 22363 
Codice ministeriale    SSPS05000G   -   Codice fiscale   91025300905 

Codice iPA   istsc_ssps05000g   -   Codice Univoco Ufficio  UF2KGW 

Liceo Scientifico “Lorenzo Mossa”    
Sito web: www.liceomossaolbia.edu.it             e-mail:  ssps05000g@istruzione.it        Casella PEC:  ssps05000g@pec.istruzione.it 

 
 

 
MEMORANDUM SULLE MODALITÀ DI VOTO 

 
Si ricorda che sono eleggibili DUE rappresentanti per ciascuna classe e che ciascun genitore può esprimere una 
sola preferenza.  
Lo scrutinio dei voti e la proclamazione degli eletti avverranno durante le giornate previste subito dopo aver 
ultimato le operazioni di voto.  
Si ricorda che in caso di parità del numero delle preferenze riportate fra due o più candidati, ai fini della 
proclamazione, si procederà per sorteggio. 
 

• Si costituisce un Seggio formato da un presidente e 2 scrutatori (tre genitori volontari); 
• Il Presidente del Seggio distribuisce le schede e chiama, in ordine alfabetico, i singoli genitori 

che: 
• Firmano l’elenco; 
• Ricevono le schede, per l’elezione dei rappresentanti di classe, ed esprimono il proprio 

voto; 
• Depongono le schede nella busta allegata; 

• Si può esprimere UNA sola preferenza per i candidati rappresentanti; 
• Terminate le operazioni di voto il seggio elettorale procede allo scrutinio delle schede delle 

votazioni, compila i moduli predisposti con i nominativi degli eletti, ripone tutto il materiale 
all’interno delle buste e consegna tutti gli atti assieme alle buste contenenti le schede votate in 
bidelleria centrale presso l’ingresso principale dove è predisposto un raccoglitore per tutte le 
classi dell’istituto. 

 
Il Presidente della Commissione Elettorale 

F.TO (Prof. Roberto Pirredda) 
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