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Prot. N.20218

Barletta, 26/11/2021

CIRCOLARE N. 40
−

Al personale docente
− Ai genitori
− Al personale ATA

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto triennio 2021/2024 –
Modalità di voto online
Vista la Nota Ministeriale n. 24032 del 6 ottobre 2021 - Elezione organi collegiali 2021/2022”, si
comunica che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2024 avverranno
esclusivamente in modalità on line.
Le votazioni si svolgeranno dalle ore 8:00 di domenica 28/11/2021 alle ore 13:30 di lunedì
29/11/2021.

MODALITÀ DI VOTO
⮚ Componente genitori
I genitori voteranno mediante il modulo Google, appositamente predisposto, a cui si potrà
accedere usando l’account istituzionale del figlio/a.
La mattina del 28 novembre i genitori riceveranno sulla email istituzionale del figlio
(cognome.nome@istitutocomprensivopietromennea.edu.it), i link per “Modulo firma padre" e
per “Modulo firma madre". Compilando il modulo ed inviandolo si accederà al link per
l’espressione del voto.
I link per i moduli Google saranno anche disponibili accedendo alla sezione Bacheca del
Registro elettronico Classeviva.
Le modalità di votazione sono illustrate nei file allegati .
⮚ Componente docenti
Il

personale

docente

potrà

votare,

utilizzando

il

proprio

account

istituzionale

(nome.cognome@ istitutocomprensivopietromennea.edu.it), mediante un modulo GOOGLE il
cui link sarà inviato tramite mail istituzionale la mattina del 28 novembre.
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I link per il modulo Google, a cui si deve accedere sempre utilizzando l’account istituzionale, sarà anche
pubblicato nella sezione Bacheca del Registro elettronico Classeviva.

Le modalità di votazione sono illustrate nei file allegati
⮚ Componente ATA
Il personale non docente potrà votare utilizzando il modulo GOOGLE il cui link sarà inviato
all’indirizzo email comunicato alla scuola. Si precisa che il link di collegamento al modulo
Google utile per la votazione sarà attivo dalle ore 8:00 del 28/11/2021 alle ore 13:30 del
29/11/2021.
Le modalità di votazione sono illustrate nei file allegati

Si ricorda che:
−

i genitori e i docenti potranno esprimere fino a un massimo di DUE PREFERENZE, mentre
il Personale ATA UNA SOLA PREFERENZA;

−

I genitori disporranno di DUE MODULI GOOGLE FIRMA (uno per il PADRE e uno per la
MADRE);

−

I genitori con figli iscritti in classi diverse hanno diritto a votare una sola volta utilizzando
l’account istituzionale di uno dei figli.

Si precisa, infine, che le liste dei candidati sono pubblicate sulla Home Page del sito della scuola,
sezione Albo Pretorio, ed in allegato alla circolare

ALLEGATI:
−

TUTORIAL: ELEZIONI RAPPRESENTANTI CONSIGLIO DI ISTITUTO IN MODALITA’ ON LINE

−

Istruzioni votazione online: Accesso all’account istituzionale

−

Liste candidati
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Gabriella CATACCHIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per
effetto dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo N.39/1993

