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Agli Alunni e ai Genitori 
Ai Docenti 
Al Personale A.T.A. 

 
All’Ufficio Didattico 
Al Direttore S.G.A. 
All’Albo – Sito Web 

 

Circolare N. 24 

 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – 22 e 23 novembre 2020. 
 

La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con nota 
prot. AOODGOSV n. 17681 del 02 ottobre 2020 ha confermato le istruzioni già impartite in anni precedenti, 
riguardanti le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, ribadendo che le elezioni avranno 
luogo secondo le procedure di cui all' O.M. n.215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni. 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, con nota prot. AOODRCA  
N. 30540 del 7 ottobre 2020 ha fissato le votazioni per il rinnovo dei consigli di istituto scaduti per decorso 
triennio domenica 22 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 23 novembre 2020 dalle ore 
08.00 alle ore 13.30 
 

Le liste definitive dei candidati, distinte per ciascuna delle componenti, risultano depositate in segreteria, 
protocollate e, dopo i relativi controlli di conformità realizzati dalla Commissione Elettorale,  sono allegate alla 
presente circolare. 

I docenti non di ruolo, supplenti temporanei, il cui rapporto di impiego abbia durata presunta inferiore a 
180 giorni, NON hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. (art.10, comma 4/5 dell’O.M n.215/1991). 

 

Come da nota MIUR 0001990 del 05-11-2020, per la prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV2,  
l’unica modalità ammessa per le elezioni delle componenti del Consiglio di Istituto è quella a distanza.  
Pertanto, di seguito, viene indicata la procedura da seguire per poter esercitare il proprio diritto di voto. 
 
 
PERSONALE DOCENTE 
 
La domenica del 22 novembre, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e il lunedì del 23 novembre, dalle ore 08:00 alle ore 
13:30, i docenti accederanno al portale ARGO, attraverso il Registro Elettronico DIDUP, e nella propria 
bacheca troveranno il link sul quale cliccare per poter partecipare alla consultazione elettorale. Si ricorda che: 

 è necessario accedere con le proprie credenziali della GSuite di istituto (ovvero con il proprio account 
del tipo nome.cognome@itimarconinocera.org) altrimenti il sistema non permette di votare; 

 è possibile, come da regolamento, selezionare solo 2 candidati tra quelli indicati; 

 per completare la procedura di voto si deve premere il tasto INVIA; 

 il sistema non registrerà assolutamente i dati personali dell’elettore; 

 il sistema permetterà di accedere alla procedura di votazione una sola volta. 

mailto:nome.cognome@itimarconinocera.org




53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Guglielmo Marconi” 
Via Atzori, 174 (Ufficio del Dirigente Scolastico) tel. 0815174171 fax: 081927918 

Email: SAIS04100T@istruzione.it 
Pec: SAIS04100T@pec.istruzione.it 
URL: www.itimarconinocera.org 

Codice fiscale: 94000420656 

Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio) 

Corso Vittorio Emanuele, 241 (Laboratori Triennio) 
tel. 0815174171 fax: 081927918 

Via De Curtis, 55 (Aule e Laboratori Biennio) tel. 0815175677 fax: 081 

2 

 

 

 
 

 
 
PERSONALE A.T.A. 
 
La domenica del 22 novembre, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e il lunedì del 23 novembre, dalle ore 08:00 alle ore 
13:30, il personale non docente accederà alla casella di posta elettronica del proprio account GSuite di istituto 
(ovvero quello indicato con nome.cognome@itimarconinocera.org) dove troverà una mail contenente il link sul quale 
cliccare per poter partecipare alla consultazione elettorale. Si ricorda che: 

 è necessario accedere con le proprie credenziali della GSuite di istituto (ovvero con il proprio account 
del tipo nome.cognome@itimarconinocera.org) altrimenti il sistema non permette di votare; 

 è possibile, come da regolamento, selezionare solo 1 candidato tra quelli indicati; 

 per completare la procedura di voto si deve premere il tasto INVIA; 

 il sistema non registrerà assolutamente i dati personali dell’elettore; 

 il sistema permetterà di accedere alla procedura di votazione una sola volta. 
 
 
 
ALUNNI 
 
La domenica del 22 novembre, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e il lunedì del 23 novembre, dalle ore 08:00 alle ore 
13:30, gli studenti  accederanno al portale ARGO, attraverso l’area dedicata alle famiglie DIDUP FAMIGLIA 
(attraverso il link https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia oppure tramite l’app "DidUP Famiglia". A tal 
proposito si sottolinea che il Codice Scuola è SG26645), e nella propria bacheca troveranno il link a loro 
dedicato sul quale cliccare per poter partecipare alla consultazione elettorale. Si ricorda che: 

 è necessario accedere con le proprie credenziali della GSuite di istituto (ovvero con il proprio account 
del tipo nome.cognome@itimarconinocera.org) altrimenti il sistema non permette di votare; 

 è possibile, come da regolamento, scegliere una tra le due liste proposte e successivamente selezionare 
solo 2 candidati tra quelli indicati; 

 per completare la procedura di voto si deve premere il tasto INVIA; 

 il sistema non registrerà assolutamente i dati personali dell’elettore; 

 il sistema permetterà di accedere alla procedura di votazione una sola volta; 

 è possibile recuperare le credenziali per accedere al registro elettronico ARGO rivolgendosi alla 
segreteria didattica negli orari di ufficio. 

 

 
 
GENITORI 
 
La domenica del 22 novembre, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e il lunedì del 23 novembre, dalle ore 08:00 alle ore 
13:30, i genitori  accederanno al portale ARGO, attraverso l’area dedicata alle famiglie DIDUP FAMIGLIA 
(attraverso il link https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia oppure tramite app "DidUP Famiglia". A tal 
proposito si sottolinea che il Codice Scuola è SG26645), e nella propria bacheca troveranno i link a loro 
dedicati sui quali cliccare per poter partecipare alla consultazione elettorale. Si ricorda che: 

mailto:nome.cognome@itimarconinocera.org
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 entrambi i genitori hanno diritto al voto: per poter esercitare tale diritto, il primo genitore dovrà cliccare 
sul primo dei due link indicati mentre il secondo genitore dovrà cliccare sul secondo (non c’è nessuna 
distinzione padre/madre: i voti saranno poi cumulati tutti per l’elezione dell’unica componente 
genitori); 

 nel caso di genitori con due figli iscritti nella nostra scuola, essi voteranno una sola volta; 

 ciascun genitore deve accedere con le credenziali della GSuite di istituto (ovvero con l’account del 
tipo nome.cognome@itimarconinocera.org) del proprio figlio altrimenti il sistema non permette di votare; 

 per ciascun genitore è possibile, come da regolamento, selezionare solo 2 candidati tra quelli indicati; 

 per completare la procedura di voto si deve premere il tasto INVIA; 

 il sistema non registrerà assolutamente i dati personali dell’elettore; 

 per ciascun genitore il sistema permetterà di accedere alla procedura di votazione una sola volta; 

 è possibile recuperare le credenziali per accedere al registro elettronico ARGO rivolgendosi alla 
segreteria didattica negli orari di ufficio. 

 
Sovraintenderanno a tutte le operazioni di voto i proff. Marino Modestino, presidente della commissione 

elettorale e Carotenuto Raffaele, componente del Team per l’Innovazione Digitale. 
 

Adempimenti per la proclamazione degli eletti (art. 45 – O.M. 215/1991) 
La Commissione Elettorale procederà alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle 

operazioni di voto, ovvero entro il 25 novembre 2020, ore 13:30.  
Degli eletti proclamati verrà data comunicazione mediante pubblicazione del relativo elenco all’albo e Sito 

web dell’istituto. 

 
Nocera Inferiore,  
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Alessandro Ferraiuolo 
                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Elezioni del Consiglio di Istituto a.s. 2020-21  

22-23 Novembre 2020 
 

 
COMPONENTE     DOCENTE 

 
LISTA: PER COSTRUIRE IL MARCONI DEL FUTURO 
 
E' possibile esprimere fino a due preferenze 
 

1.    AMATO Giuseppe 
2.    CANTARELLA Alfonso 
3.    D’AMBROSIO Giovanni 
4.    D’ANGELO Salvatore 
5.    D’AVINO Fortunato 
6.    DE CHIARA Agostino 
7.    DE CONTE Giuseppe 
8.    FALCONE Ferdinando 
9.    IANNONE Pasquale 
10. LAMBERTI Mario 
11. SILVESTRI Benito 

 
 
 

 

COMPONENTE     ATA 
 
LISTA: CON LA SCUOLA E PER LA SCUOLA  
 
E' possibile esprimere una sola preferenza 
 

1. GRANATO Carmine 
2. PRINZO Enrico 
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COMPONENTE   GENITORI 
 

LISTA: TUTTI  UNITI  PER  UNA  SCUOLA   MIGLIORE 
 
E' possibile esprimere fino a due preferenze 
 

1. BASSO Angela 
2. FUSCO Giovanni 
3. GRIMALDI Maria 
4. OLIVA Luigi 
5. SAGGESE Luigi 

 
 
 
 

COMPONENTE     STUDENTI 
 

E' possibile votare una sola lista ed esprimere fino a due preferenze per i candidati 
della lista prescelta 
 
 
 
LISTA I    –    VOTA PER IL CAMBIAMENTO… 
 

1. CONTURSI Marco 
2. DE ROSA Giuseppe 
3. LONGOBARDI Mario Pio 
4. SCALA Francesco 

 
 
 
LISTA  II    –    CAMBIAMO IL PRESENTE PER MIGLIORARE INSIEME IL NOSTRO FUTURO 
 

1. GALLO Sara 
2. SICA Lorenzo Pio 
3. DELLA PORTA Simone 

 

 


