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======================================================================= 
Prot. num. 8179/II.1 del 26/11/2021 

Al Personale scolastico 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne 

Oggetto: Ulteriori indicazioni per le elezioni on line del Consiglio d’Istituto triennio 2021/24 – 

aggiornamenti ed assistenza ai votanti. 

 Gentili docenti, genitori, personale ATA,  

al fine di rendere la procedura elettorale partecipata e agevole, si forniscono di seguito alcune indicazioni, 

rinnovando e integrando quanto già contenuto nella comunicazione Prot. num. 6936/II.1 del 16/10/2021. 

 Le votazioni si svolgono nei giorni di domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e 

lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 in modalità telematica.  

 Le votazioni avvengono mediante il modulo Google generato dalla Scuola. 

 La Scuola crea tre moduli Google, corrispondenti rispettivamente alle tre componenti:  genitori, 

personale docente e personale ATA.  All’interno di ogni modulo specifico, sarà possibile esprimere la 

scelta dei candidati.     

 Il  link è pubblicato sul Registro Elettronico per la componente genitori e la componente docenti. Al 

personale ATA è inviato tramite mail.  

 I votanti procedono alla firma di presenza attraverso un primo modulo di Google che identifica 

l’avente diritto al voto, analogamente a quanto avviene in presenza con il registro delle presenze. Al 

termine  della compilazione di questo modulo appare il   link per il modulo Google anonimo 

predisposto per la votazione, e i votanti   possono  procedere all’elezione dei propri rappresentanti.  

 E’ possibile votare da qualsiasi dispositivo mobile (pc, tablet, smartphone).  

 Per coloro che registrano difficoltà di connessione sarà disponibile una postazione attrezzata presso 

Via Paribeni, dove avrà sede il seggio, per la durata del periodo di voto (domenica 28 novembre 

2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30). 

 Si ricorda che per il Consiglio di Istituto i genitori che hanno più figli iscritti in sezioni/classi diverse 

esprimono un unico voto. 

Auspicando un’ampia partecipazione, cordiali saluti,  

                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                       Anna Foggia 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 


