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CIRCOLARE N. 67 

 
                                   

    Ai Genitori degli alunni  
Al Personale ATA 

dell’Istituto 

Sito web 
Agli Atti 

 

                           
  OGGETTO: AVVISO Elezioni Consiglio di Istituto – 29 e 30 Novembre 2020.                                                      

                                      

     Si ricorda   alle SS.LL. che, come già pubblicato nel SITO, per indizioni 

suppletive del CONSIGLIO di ISTITUTO, sono indette le ELEZIONI per il rinnovo 

dei componenti GENITORI E PERSONALE ATA, per il triennio 2019/2022. 

      Le VOTAZIONI avranno luogo ONLINE domenica 29 Novembre 2020 dalle 

ore 08.00 alle ore 12,00 e lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 

13.30.  

      Tutti i Genitori degli alunni (padre e madre) o chi ne fa legalmente le veci, nei 

predetti giorni dovranno partecipare alle votazioni per l’elezione dei propri 

Rappresentanti nel citato Organo Collegiale. 

      Si avvisano i Genitori che hanno più figli nella stessa scuola o in più classi che 

eserciteranno il diritto di voto una sola volta.   

Le votazioni saranno così gestite:  

Per i Coordinatori: 

I coordinatori di ogni classe, di tutti gli ordini scolastici, dovranno compilare un 

elenco su foglio Excel, fornito dall'amministratore del sistema per le elezioni (prof. 

Alfio Morello), e farlo pervenire allo stesso con i nominativi dei genitori e relativa 

mail di ciascuno di essi (specificando se genitori di più alunni iscritti alla scuola). 

Per i Genitori: 

I genitori riceveranno all’indirizzo mail fornito alla scuola il link di collegamento per 

effettuare la votazione. Ad ogni indirizzo mail potrà corrispondere una sola 

votazione, tranne nell’ipotesi in cui i genitori forniscono uno stesso indirizzo mail 

per entrambi. Qualora, se per errore, dalla una stessa mail dovesse pervenire più di 

una votazione verrà presa in considerazione solamente la prima. 
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Il link permetterà l’accesso ad un modulo per la votazione, che consentirà la scelta 

della lista dalla quale si potranno esprimere fino a due preferenze dai nominativi 

della stessa. Infine si dovrà confermare l’invio del modulo. 

Per il personale ATA: 

Procedura analoga è prevista per il personale ATA che dovrà far pervenire il 

proprio indirizzo mail all’amministratore del sistema per le elezioni. 
 

Santo Stefano di Camastra 26/11/2020 
 
 

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
Prof.ssa Virginia Ruggeri  
IL PRIMO COLLABORATORE  

Ins. Margherita Rescifina  
  Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                                            stampa ai sensi art.3 co. 2 DLg 39/93  
 


