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Al personale Docente 

 Al personale A.T.A.  

Ai genitori Al DSGA  

All’albo web  

CIRCOLARE N. 60 

Oggetto: Modalità di svolgimento elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto in modalità 
telematica - triennio 2021/22 - 2022/23 – 2023/24 

Con circolare n° 38 del 18/10/2021, recante come oggetto “Elezioni rinnovo Consiglio di 
Istituto” è stato comunicato agli interessati che le elezioni per il rinnovo di tutte le Componenti 
del Consiglio di Istituto si svolgeranno domenica 28 novembre (dalle ore 8,00 alle ore 12,00) 
e lunedì 29 novembre (dalle ore 8,00 alle ore 13,30) in modalità a distanza. 
E’ necessario quindi fornire alcune indicazioni per lo svolgimento delle operazioni. 
 

1) Predisposizione delle schede 
 
Le tradizionali schede saranno sostituite da moduli di Google (nell’ambito della piattaforma 
d’Istituto Google Workspace for Education con dominio @icgverga.edu.it). 
 
Per esercitare il diritto di voto gli elettori dovranno accedere all’aula virtuale. Il link di accesso 
all’aula virtuale verrà comunicato tramite mail inviata tramite portale Argo. 

I moduli saranno distinti per ciascuna componente (genitori, docenti, personale ATA).  
 
I link dei rispettivi moduli (Il link del modulo per la votazione e il link del modulo per 
l’attestazione dell’avvenuta votazione) verrà comunicato a tutti gli elettori nell’aula virtuale 
attraverso la chat di Meet.  

Il modulo per la votazione: 

 riporterà l’elenco dei candidati; 





 consentirà di selezionare cognome e nome del/dei (max 2) candidato/i prescelto/i (per 
la componente docente e la componente genitori) o nessuna preferenza; 

 consentirà di selezionare cognome e nome del (1 uno) candidato prescelto (per la 
componente personale ATA) o nessuna preferenza. 

Il modulo per l’attestazione dell’avvenuta votazione riporterà: 

 per la componente genitori: cognome e nome del genitore, cognome e nome del/la 
figlio/a, segmento scolastico frequentato dal/la figlio/a, classe e/o sezione 
frequentate dal/la figlio/a; 

 per la componente docente: cognome e nome, segmento scolastico di servizio; 

 per la componente personale ATA: cognome e nome, profilo professionale. 
 

2) Costituzione e composizione dei seggi elettorali 
 
Verrà costituito l’unico seggio on line presso la sede centrale di via Verga, 1.  

3) Operazioni di voto e scrutinio 
 
Ciascuna componente elegge i propri Rappresentanti. 
Il voto sarà espresso da ciascun elettore tramite il modulo Google, nel modo seguente: 

 Selezionare COGNOME e NOME del candidato/a prescelto o NESSUNA PREFERENZA. 
I Genitori/Tutori possono esprimere fino a 2 preferenze ciascuno.  
NELL’IPOTESI IN CUI ABBIANO PIU’ FIGLI ISCRITTI, VOTERANNO UNA SOLA VOLTA. 
I Docenti possono esprimere fino a 2 preferenze. 
Il Personale ATA può esprimere una sola preferenza. 
Lo spoglio delle schede (moduli Google) sarà eseguito dalla Commissione Elettorale utilizzando la 
piattaforma Google Workspace for Education con il supporto dell’animatore digitale e del team 
digitale. 
 

Dell’operazione sarà redatto verbale che sarà inviato al Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 

 


