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Circolare n.122 
 

 

 

                                                                                                                 Ai Genitori 
Ai Docenti coordinatori 

Ai Responsabili di Plesso 
  

e p.c. al DSGA 
Loro sedi 

 
Al Sito Web 

 
 
Oggetto: Modalità di voto online per lo svolgimento delle elezioni  del Consiglio 
d’Istituto per la componente Genitori 
 
 
Visto     il DPCM del 3.11.2020 che ha disposto che  lo svolgimento delle elezioni per il  
            rinnovo di tutte le componenti del Consiglio d’Istituto possa effettuarsi solo in 
            modalità a distanza; 

Visto     il riferimento al decreto  di   indizione   delle  elezioni    per   il       rinnovo   del 
             Consiglio d’Istituto per la componente Genitori  prot. n.16425  del  12.11.2020; 
Considerata la Circolare informativa n. 99 del 13 .11.2020,       si     rendono    note    le 
seguenti   ulteriori  modalità esplicative;  
 
Le votazioni si svolgeranno 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 . 
 
Modalità 
Le votazioni si svolgeranno in modalità online con apposito Modulo Google il cui link 
sarà inserito nella sezione IN EVIDENZA  del sito web della scuola domenica 29 
novembre 2020 alle ore 08.00. 
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Per accedere alle operazioni di voto si dovranno utilizzare i codici già inviati a 
ciascun genitore. 
Per votare, occorre cliccare  sul link indicato per accedere alla schermata contenente la 
scheda elettorale.  
 
Ogni elettore potrà   esprimere  al massimo due preferenze , cliccando  sul nome e 
cognome del candidato scelto, e cliccare su Invio. 
 
Nel caso in cui non si volesse esprimere alcuna preferenza è possibile cliccare sulla voce  
“scheda bianca”. 
 
Al termine dell’orario indicato vengono chiuse le votazioni dei moduli di Google .  
 
I files contenenti le votazioni espresse saranno registrate dalla Commissione Elettorale 
con il supporto dell’amministratore della stessa. 
Delle operazioni di voto sarà  redatto processo verbale che, sottoscritto dal Presidente e 
dagli scrutatori, verrà inviato al Dirigente Scolastico. 
La Commissione Elettorale procederà alla proclamazione degli eletti entro quarantotto ore 
dalla conclusione delle operazioni di voto. Degli eletti verrà data comunicazione mediante 
affissione del relativo elenco all’albo online della scuola. 

La presente comunicazione viene pubblicata sull’Home Page della Scuola. 

I docenti coordinatori provvederanno a  pubblicarla  su Bacheca di Argo per 
favorirne maggiore  diffusione .  

  
 

 

Catania, 27 novembre 2020 
 

 

     Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Daniela Di Piazza 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,   
   ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93   
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