
Circolare n. 100 del26/11/2020

All’Albo Pretorio della Scuola
Ai docenti
Ai genitori

Oggetto : Elezioni suppletive  del Consiglio d’Istituto a.s. 2020/2021 

Elezioni della componente genitori

Facendo  seguito  al  proprio  dispositivo  prot.12684 del  15/10/2020  con  la
presente si comunicano le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni
di  voto  per  le  elezioni  suppletive  della  componente  genitori  e  la  componente
docenti del Consiglio d’Istituto a.s. 2020/2021.

 Le votazioni si svolgeranno domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle
ore 12:00 e lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 08:00 alle ore 13,30. 

Gli elettori voteranno esclusivamente in modalità telematica, mediante un
link  che  verrà  inviato  alla  mail  istituzionale  del  proprio  figlio/a,  attivo
esclusivamente nelle fasce orarie sopra menzionate.

Il link indirizzerà i genitori ad una specifica pagina predisposta dall’Istituto
in  cui  saranno  presenti,  nel  menù  in  alto  (da  smartphone  sono  visibili  anche
cliccando  sulle  tre  linee  orizzontali  in  alto  accanto  al  logo  della  scuola  o  sui
relativi link):

la finestra  MADRE 
la finestra PADRE 

utilizzabili anche da eventuali TUTORI; 
Ciascun genitore votante è tenuto a:

 cliccare sulla finestra di propria competenza;
 compilare il  modulo firma con l'indicazione del proprio cognome e

nome (si  prega  gentilmente di  seguire  l'ordine  "cognome"  prima e
"nome"  dopo,  scritto  interamente  in  minuscolo),  codice  fiscale
(obbligatorio), nome del/dei proprio/i figlio/i e ordine di scuola di
frequenza dello/degli stesso/;

 ad esprimere il voto (UNA SOLA PREFERENZA), cliccando nell'apposito
spazio accanto al nominativo scelto.

Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, il voto ha sempre
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carattere personale.

Le operazioni di scrutinio saranno svolte dalla commissione elettorale e avranno
inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.

Si riporta la lista dei candidati:
LISTA I - MOTTO “PARTECIPARE,ASCOLTARE,DECIDERE INSIEME!”

CANDIDATI
1. GAMBINO SAVERIA
2. CRICCHIO GIOVANNI
3. MARE ALESSANDRO

Elezioni della componente docenti
Le votazioni si svolgeranno domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle

ore 12:00 e lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 08:00 alle ore 13,30. 
Gli elettori voteranno esclusivamente in modalità telematica, mediante un

link che verrà inviato alla propria mail istituzionale, attivo esclusivamente nelle
fasce orarie sopra menzionate.

Il link indirizzerà i docenti ad una specifica pagina predisposta dall’Istituto
in cui sarà presente, nel menù in alto (da smartphone sono visibili anche cliccando
sulle tre linee orizzontali in alto accanto al logo della scuola o sui relativi link), la
finestra “DOCENTI”.

Ciascun docente votante è tenuto a:
 cliccare sulla finestra DOCENTE;
 compilare il  modulo firma con l'indicazione del proprio cognome e

nome (si  prega  gentilmente di  seguire  l'ordine  "cognome"  prima e
"nome"  dopo,  scritto  interamente  in  minuscolo),  codice  fiscale
(obbligatorio);

 esprimere il voto (UNA SOLA PREFERENZA),  cliccando nell'apposito
spazio accanto al nominativo scelto.

Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, il voto ha sempre
carattere personale.

Le operazioni di scrutinio saranno svolte dalla commissione elettorale e avranno
inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.

Si riporta la lista dei candidati:
LISTA I- MOTTO “INSIEME SAREMO UNA FORZA”

CANDIDATI
1. FANDUZZA SILVANA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosalba Floria

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.L. del 39/1993)


