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A tutte le famiglie 

DSGA 

Sito web 
 

Circolare n. 102 
 

Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto - Componente Genitori 

 

 

Le elezioni del Consiglio di Istituto si svolgeranno in modalità online, utilizzando il servizio Moduli della 

piattaforma GSuite di Istituto, nella salvaguardia della segretezza, unicità e libertà del voto. 

I genitori riceveranno il link per poter effettuare la votazione per mail all’indirizzo di posta istituzionale 

del figlio. Per quei genitori che avessero più figli attualmente iscritti in questo Istituto, verrà inviata una 

mail all’indirizzo del figlio di minore età (in caso i figli avessero la stessa età si procederà ad estrarre a 

sorte a quale degli indirizzi disponibili inviarlo). 

In tale mail saranno inviati due distinti link, da utilizzare indifferentemente uno da un genitore e uno 

dall’altro. All’indirizzo mail di quegli studenti che risultano avere un unico genitore sarà inviato, invece, 

un unico link. 

Sarà necessario compilare i moduli eseguendo l’accesso con l’account istituzionale del figlio. I moduli 

saranno utilizzabili una sola volta. 

I link portano ad un primo modulo in cui viene richiesta la registrazione al voto (cognome, nome, codice 

fiscale), in modo da poter avere alla fine l’elenco effettivo dei votanti. Una volta inviato il modulo sarà 

indicato il link per procedere, invece, alla votazione della componente genitori al Consiglio di Istituto su 

un secondo modulo, che resterà anonimo. 

Le operazioni di voto saranno accessibili dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 29/11/2020 e dalle ore 8:00 

alle ore 13:30 del 30/11/2020.  

Il primo firmatario di ogni lista può indicare alla Commissione il nominativo di un rappresentante di lista 

che può presiedere alle operazioni di spoglio.  
 

 

Il Presidente della Commissione elettorale: prof.ssa Franca Dami 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Mario Di Carlo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/93 




