
 

 

 

 
 

                                              
CIRCOLARE N.  149                                                                              ITE - LICEO 

 

● AL PERSONALE DOCENTE (notifica tramite e-mail) 

● AL PERSONALE  A.T.A. (notifica tramite e-mail) 

● AGLI STUDENTI E AI GENITORI (tramite ARGO) 

● AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO:   Elezioni per il Rinnovo del Consiglio di Istituto Domenica 29 e Lunedì 30 novembre 2020– 

componente GENITORI – DOCENTI - STUDENTI 

 

Ad integrazione della circolare n. 73, si trasmettono le indicazioni operative per l’esercizio del voto in oggetto: 

 

ELEZIONE COMPONENTE GENITORI 

La votazione avverrà in due fasi successive per garantire l’identità dell’elettore e la segretezza del voto: 

1. Identificazione dell’elettore da parte della commissione elettorale: il genitore troverà sulla Bacheca del registro 

elettronico Argo il link a cui collegarsi per effettuare l’identificazione mediante videoconferenza (applicativo Jitsi Meet). A 

questo scopo si comunica che sarà richiesta l'esibizione di un documento di identità. 

2. Votazione: effettuata l’identificazione, l’elettore riceverà dalla commissione elettorale un ulteriore link che indirizzerà 

ad un modulo per l’espressione del voto. 

Per espletare l’esercizio di voto, pertanto, occorre avere a disposizione un documento d’ identità e un personal computer 

provvisto di telecamera.  

(E’ possibile utilizzare anche smartphone o tablet, ma in tal caso sarà necessario scaricare l’applicazione Jitsi Meet) 

 

Possono votare entrambi i genitori. I genitori con più figli frequentanti i nostri Istituti (Liceo – I.T.E.), esprimono il voto 

una sola volta. 

Nel caso in cui l’elettore non avesse a disposizione la tecnologia necessaria per esercitare il diritto di voto, può recarsi al 

plesso “Ferrari” dove è predisposta una postazione per effettuare la votazione.  

 

ELEZIONE COMPONENTE DOCENTI E STUDENTI 

La votazione avverrà in due fasi successive per garantire l’identità dell’elettore e la segretezza del voto: 

1. Identificazione dell’elettore da parte della commissione elettorale: l’elettore è identificato mediante le credenziali di 

posta elettronica istituzionale, attraverso le quali è inviato il link per attestare, tramite Modulo Google, la partecipazione al 

voto. La mail sarà inviata a studenti e docenti a partire dalle ore 8.00 di domenica 29 novembre.  

2. Votazione: all’invio del suddetto modulo, si ha accesso al link per la procedura di votazione, in forma anonima. 

 

Sul sito dell’Istituto sarà disponibile un video tutorial esplicativo di tutte le operazioni e la Commissione elettorale sarà 

presente al plesso Ferrari (0547/675277).  

 

Si ricorda che le elezioni  per il rinnovo del Consiglio di Istituto avranno validità per il triennio 2020/21, 2021/22, 2022/23 

e si svolgeranno 

DOMENICA 29  NOVEMBRE, ore 8.00 - 12.00  

LUNEDI’       30 NOVEMBRE, ore 8.00 - 13.30 

 

E’ previsto un seggio virtuale, collocato presso Liceo con due cabine elettorali: 

- cabina n. 1 : ITE 

- cabina n. 2 : LICEO 

 

NUMERO DELLE PREFERENZE ESPRIMIBILI:  per tutte le componenti (Genitori, Alunni e  Docenti) n. 2 
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