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ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2021/24 – MODALITÀ DI  VOTO 

Si ricorda che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si svolgeranno a 

partire dalle ore 8:00 alle 12:00 di domenica 21 novembre e dalle 08:00 fino alle ore 

13:30 di lunedì 22 novembre 2021.  

 In considerazione della persistente esigenza di contenere la diffusione di covid-19  

lo svolgimento delle elezioni avverrà in modalità a distanza. 

Le elezioni avverranno, come unica modalità di voto,  mediante Forms di Google, già 

utilizzati per le elezioni dei rappresentanti di sezione.  

Tutti gli aventi diritto riceveranno dalla Scuola due link che permetteranno l’accesso 

ai Forms di Google nei giorni di domenica 21 novembre (a partire dalle ore 8:00 fino 

alle 12) e di lunedì 22 novembre (a partire dalle ore 8 fino alle ore 13:30). 

L’invio dei link per l’espressione del voto avverrà entro le ore 7:45 di domenica 21 

novembre e di lunedì 22 novembre alle caselle e-mail personali di ciascun elettore 

chiamato al voto. Verranno utilizzati gli indirizzi e-mail già comunicati alla segreteria. 

Per consentire la partecipazione alle votazioni di tutti gli aventi diritto si richiede 

quindi, di voler provvedere tempestivamente entro le ore 12:00 di venerdì 19 

novembre a comunicare all’indirizzo mezzinio@libero.it eventuali variazioni.  

mailto:mezzinio@libero.it


Si ricorda che gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) 

esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. 

Le preferenze che possono essere espresse sono: n. 1 per i genitori, n. 1 per i 

docenti, n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A. 

I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di 

voto una sola volta. 

Si allegano le liste dei candidati delle tre componenti. 

Si confida  nella partecipazione di tutti e si ringrazia per la collaborazione.  

 

Il Coordinatore Didattico 

D.S. Prof  Maria Buonaguro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


