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Al Personale Docente
Al Personale ATA
Ai Genitori degli alunni
dell’Istituto
Alla Commissione Elettorale
Al Dsga
Agli Atti
Al Sito web/Albo on line
OGGETTO: Operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio di
2022/2023 – 2023/2024: Indicazioni operative

Istituto - triennio 2021/2022 –

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, Titolo I “Organi collegiali della
scuola e assemblee degli studenti e dei genitori”;
Vista l'O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata e integrata dalle OO.MM. n. 267 del 04.08.1995, n.293
24.06.1996 e n. 277 del 1.06.1998, recante “Elezione degli Organi collegiali a livello di circoloistituto”;
Vista la nota del M.I. prot. n. 24032 del 06.10.2021 recante “Elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica a.s. 2021/2022”;
Vista la nota dell’USR Calabria prot. 17829 del 06.10.2021 recante “Elezioni degli organi collegiali a
livello di istituzione scolastica a.s. 2021/2022” che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021;
Visto il Decreto del Dirigente scolastico prot. n. 14566 del 13 .10.2021 recante “Decreto di indizione delle
elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto - triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024;
COMUNICA
le seguenti indicazioni operative per lo svolgimento delle operazioni di voto.
1. Operazioni di voto on line

Le votazioni per il rinnovo delle componenti del Consiglio di Istituto, si svolgeranno in modalità on
line nelle seguenti giornate ed orari:



Domenica 28
Lunedì
29

novembre 2021
novembre 2021

dalle ore 08.00 alle ore 12.00
dalle ore 08.00 alle ore 13.30

Prima dell’avvio delle operazioni di voto, Genitori, Docenti e Personale A.T.A. riceveranno nella rispettiva
Bacheca del Portale Argo Scuolanext, il link di un modulo Google anonimo nel quale potranno esprimere la
propria preferenza .

A tal fine si precisa quanto segue:
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Docenti e Genitori possono esprimere al massimo una (1) preferenza per la lista e due (2)



preferenze per i candidati della medesima lista ;
Il Personale ATA può esprimere al massimo una (1) preferenza per la lista e una (1) preferenza
per i candidati della medesima lista..
Si ricorda che i Genitori che hanno più figli nella scuola potranno votare una sola volta.
2. Modalità di espressione del voto

Genitori , Docenti e ATA votano on line tramite link di google che sarà inserito nella specifica
bacheca in tempo utile per le operazioni di voto.
Il modulo al quale si accede, è costituito da 2 parti, la prima per l’identificazione del votante
( che confluisce in una banca dati separata da quella di riepilogo dei voti ) e la seconda per
l’espressione del voto che sarà registrato in forma anonima.
Compilando il form dell’identificazione e inviandolo, si accede al form per il voto.
Per assistenza, non funzionamento di credenziali e altre problematiche inerenti al volto, rivolgersi
all’indirizzo istituzionale rcic875006@istruzione.it oppure al numero 0965/673553.
Al Sito ed all’Albo on line della Scuola sono pubblicate le liste dei candidati.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.
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