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     Preparati oggi ad affrontare il domani            

                                                                     
 

 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: elezioni suppletive della componente genitori nel Consiglio d’Istituto - integrazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 294, parte I - Titolo I, 

concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il DPR n. 249 del 24 giugno 1998; 

VISTO  il DPR 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 

n- 249 del 24 giugno 1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria”; 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. prot. 17681 del 

02/10/2020 

VISTO il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 che stabilisce che “Il rinnovo  degli organi collegiali delle 

istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza  nel  rispetto  dei  principi  di  

segretezza  e libertà  nella  partecipazione  alle  elezioni” 

 

DISPONE  

Le votazioni relative alle elezioni suppletive della componente genitori avranno luogo domenica 22 

novembre 2020 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e lunedì 23 novembre 2020 dalle ore 08:00 alle ore 

13:00 in modalità telematica attraverso l’applicativo google moduli. 
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I genitori potranno esprimere il proprio voto secondo quanto di seguito indicato. 

1. Procedere alla registrazione come elettore accedendo al link che verrà inviato all’indirizzo di posta 

elettronica della scuola del proprio figlio con oggetto “Votazione genitore 1” e procedere 

compilando i campi richiesti e confermandoli con il tasto “invia”. 

2. Procedere alla votazione  cliccando sull’apposito link che si presenta a video e consente l’accesso 

alla scheda di votazione dove il genitore potrà votare la lista ed esprimere una sola preferenza.  

Confermare la votazione cliccando “invia”. 

Il secondo genitore potrà esprimere il voto con la stessa procedura di cui ai punti 1. e 2. utilizzando il 

secondo link inviato all’indirizzo di posta elettronica della scuola del proprio figlio con una seconda 

mail avente ad oggetto “Votazione genitore 2”.  

  

                                                                                                         Il Dirigente scolastico 

Dott. Giuseppe Mingione 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                           ai sensi dell’art.3 co.2 D.L.vo n.39 
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