
Circolare n. 39 del 16-11-2020 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AI DOCENTI  DELL’ISTITUTO 

ALLA DSGA 

AL  PERSONALE ATA  

SITO/ATTI 

 

      Oggetto: Elezioni del Consiglio d’Istituto – triennio 2020/21 – 2022/23 
 

        Si comunica ai docenti, genitori e personale ATA interessati che le votazioni si terranno 

on line nei giorni 22  novembre 2020 dalle 8,00 alle ore 12,00 e 23 novembre 2020 dalle ore 

8,00 alle ore 13,30. 

 

MODALITA’ DI VOTO 

 

• GENITORI: Il giorno 20/11/2020 dalle ore 8,00 alle ore 14,00 saranno inviati, sulla gmail di 

istituto dei relativi figli, il modulo generalità padre e madre, attraverso il quale le SSLL potranno 

inviare copia del documento di riconoscimento per l’identificazione. Tale modulo dovrà essere 

restituito entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21.  

 

• DOCENTI: Il giorno 20/11/2020 dalle ore 8,00 alle ore 14,00 saranno inviati, sulla gmail di 

istituto, il modulo generalità attraverso il quale le SSLL potranno inviare copia del documento di 

riconoscimento per l’identificazione. Tale modulo dovrà essere restituito entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 21. 
 

• PERSONALE ATA: Il giorno 20/11/2020 dalle ore 8,00 alle ore 14,00 saranno inviati, sulla gmail 

personale, il modulo generalità attraverso il quale le SSLL potranno inviare copia del documento 

di riconoscimento per l’identificazione. Tale modulo dovrà essere restituito entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno 21. 

 

Il giorno 22/11/2020 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e il giorno 23 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 solo 

coloro che avranno restituito il modulo contenente il documento per l’identificazione, 

riceveranno il secondo modulo per esprimere la preferenza di voto.  

Sono esprimibili n. 2 preferenze da parte dei genitori, 2 preferenze da parte dei docenti, 1 preferenza 

da parte del personale ATA.  

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni alle ore 

13,30 del 23 novembre 2020.  

 

I genitori che hanno più figli iscritti presso l’I.C. “Giannone-De Amicis” esercitano il diritto di 

voto una sola volta. 

 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                               Dott.ssa Maria Bianco 

                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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