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Circolare n. 34          AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
 
Milano, 23 novembre 2020 
 
OGGETTO: ELEZIONI A DISTANZA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2020-2023  
 

 Visto il DPCM del 03/11/2020  

 Considerata la situazione epidemiologica 

le votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto dell’IC “A. Scarpa” si svolgeranno  a distanza come segue: 
 
Ogni elettore di ciascuna componente riceverà via mail nella giornata di sabato 28 novembre p.v. il link al 
modulo per la votazione a distanza, che come da  circ. n. 20 del 20 ottobre 2020 sarà attivo nelle giornate 
di domenica 29/11/2020 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e di lunedì 30/11/2020 dalle ore 08.00 alle ore 
13.30. 
 
Nel modulo è data la possibilità di esprimere le preferenze:  

 per la componente genitori ogni elettore può esprimere 2 preferenze;  

 per la componente docente ogni elettore può esprimere 2 preferenze;  

 per la componente personale ATA ogni elettore può esprimere 1 preferenza.  

I voti espressi saranno automaticamente registrati in forma completamente anonima e acquisiti dalla 
Commissione Elettorale che effettuerà lo scrutinio per l’individuazione degli eletti. 
Le famiglie riceveranno due diversi link, uno per ciascun genitore, sull'account d'istituto a nome dell'alunno.  
 
E’ importante ricordare che i genitori con più figli che frequentano l’Istituto esercitano il diritto di voto 
una sola volta utilizzando uno solo dei link ricevuti. 
 
Al seguente link sono consultabili gli elenchi dei candidati per ciascuna componente del Consiglio d’Istituto: 
https://www.icscarpa.edu.it/albo/?action=visatto&id=1460 
 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                              Filomena Saggiomo 
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