Circolare n. 91 del 22/11/2021
All’Albo
Ai docenti
Al Personale ATA
Ai genitori

Oggetto : Elezioni del Consiglio d’Istituto triennio 2021/2024-ERRATA CORRIGE
Facendo seguito al proprio dispositivo prot.15754 del 14/10/2021 con la presente si
comunicano le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni di voto per le elezioni
del Consiglio d’Istituto triennio 2021/2024.
Le votazioni si svolgeranno domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e
lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 13,30.
Gli elettori nella giornata di domenica voteranno esclusivamente in modalità telematica,
nella giornata di lunedì sarà inoltre possibile votare presso il seggio costituito presso la sede
dell’I.C. Marconi in Via Gen. A. Di Giorgio, 4.
Sull’home page del sito sarà disponibile una sezione dedicata alle elezioni alla quale si potrà
accedere con le credenziali istituzionali già in uso.
Elezione componente genitori
Nella sezione appositamente predisposta i genitori selezioneranno il link “Elezione
componente genitori”, accedendo alla quale saranno presenti:
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/;
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esprimere il voto (DUE PREFERENZE), 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 PER LA SCUOLA”
CANDIDATI
1) VALENTI ANTONINA
2) SAVINO STEFANIA
3) MAMONE ANGELA
4) GAMBINO SAVERIA
5) GUARENTE ALESSIA
6) GUAGENTI TERESA
7) LO PICCOLO CLAUDIO
8) DRAGO MARCELLO
9) PRESTIDONATO FEDERICA
Elezioni della componente DOCENTI e ATA
Nella sezione del sito istituzionale appositamente predisposta i docenti e il personale ATA
selezioneranno il link corrispondente “Elezione componente docenti” ovvero “ Elezione
componente ATA” accedendo al quale saranno presenti:
a) 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 (DUE PREFERENZE), 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.
Si riporta la lista dei candidati:
LISTA I- MOTTO “IN CAMMINO PER UNA SCUOLA INNOVATIVA”
CANDIDATI
1) GRECO ANTONINO
2) VITALE ROBERTO

3) DI FILIPPO DONATA
4) FANDUZZA SILVANA
5) CONTE DANIELA
6) RIZZO ANNALISA
7) FERRARA ANDREA
8) DANIELE LOREDANA
9) COSENTINO STEFANIA
10) CICIULLA MARILENA

b) Finestra “PERSONALE ATA”.
Ciascun assistente amministrativo o collaboratore scolastico votante è tenuto a:
 cliccare sulla finestra PERSONALE ATA;
 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
Si riporta la lista dei candidati:
LISTA I- MOTTO “UNITI PER LA SCUOLA”
CANDIDATI
1) FIORE BETTINA PATRIZIA
2) MUTOLI FRANCESCO
Le operazioni di scrutinio saranno svolte dai componenti del seggio coadiuvati dalla
commissione elettorale e avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Rosalba Floria
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.L. del 39/1993)

