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Cimare di Stabia, 19/11/2020
Ai docenti di Scuola dell'Infanzia
Ai docenti di Scuola Primaria
AlDSGA
Al personale A T A
Ai genitori degli alunni
Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria
LORO SEDI

OGGETTO: Rinnovo Consiglio d'Istituto triennio 2020-2023 - Modalità di voto.

Come già comunicato con C. I. n. 81 del 17/11/2020, Prot. n. 5902, le operazioni di voto per il rinnovo
del Consiglio d'Istituto triennio 2020-2023 si svolgeranno in data 22 novembre 2020, dalle ore 8.00
alle ore 12.00 e in data 23 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le modalità di seguito descritte:
•

•

•

•

tutti i docenti riceveranno sul proprio indirizzo di posta elettronica il link appositamente

creato dall'Animatore Digitale, tramite il quale sarà possibile accedere alla scheda elettorale,
per procedere alle operazioni di voto;
il personale AT A potrà esprimere il proprio voto di preferenza mediante apposito link, al
quale si potrà accedere utilizzando il proprio account Gmail. L'Animatore Digitale
provvederà in tempi utili a creare l'account per coloro i quali non ne dispongono;
i genitori degli alunni di Scuola Primaria riceveranno il link per procedere alle operazioni
di voto sull'account del proprio figlio;
per i genitori degli alunni di Scuola dell'Infanzia, sarà pubblicato un link nella sezione
"Genitori" del sito istituzionale, al quale si potrà accedere utilizzando il proprio account
Gmail.

Tutti i dati raccolti saranno raccolti dall'Animatore Digitale, inviati all'indirizzo di posta elettronica
dell'Istituzione scolastica e analizzati dalla Commissione elettorale nominata dal Dirigente
Scolastico.
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La Dirigente scolastica reggente
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