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Avviso n. 77 

 
Oggetto:  elezioni per il rinnovo del Consiglio di 
                 operative 
 
Si ricorda che nei giorni 29 e 30 novembre sono indette le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio di Istituto. 
 Ai sensi dell’art.1 comma 9  lettera s del DPCM
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a 
distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella 
elezioni”. A tal fine è stato predisposto un sistema di moduli Google 
esprimere il voto attraverso un qualsiasi dispositivo collegato a internet
l’anonimato di chi li compila.
 
Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 29 novembre dalle 8:00 alle 12:00 e 
lunedì 30 novembre dalle 8:00 alle 13:30. Al di fuori di tali intervalli temporali il 
sistema non accetterà risposte.
  
La procedura di voto avverrà con le seguenti modalità:
 

1) Alle ore 8:00 del 29 novembre 2020 sulla bacheca del registro elettronico 
reso disponibile un link
riceverà il link per posta elettronica.

2) Il link sarà accessibile solo agli utenti con account @liceoavolta.it. Pertanto i 
genitori entreranno con l’account dei propri figl
con il proprio (il personale ATA ancora non in possesso di credenziali sarà
tempestivamente dotato delle stesse dai collaboratori del Dirigente).

3) Una volta entrati nella procedura di voto il sistema richiederà la scelta 
componente (Genitori, Alunni, Docenti, ATA);
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           FRANCAVILLA AL MARE, 25 novembre

 
 AI DOCENTI 
 AL PERSONALE ATA
 AGLI ALUNNI 
 AI GENITORI 
 TUTTE LE SEDI 

 

elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – procedure

Si ricorda che nei giorni 29 e 30 novembre sono indette le elezioni per il rinnovo del 

Ai sensi dell’art.1 comma 9  lettera s del DPCM del 3 novembre 2020 “
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a 
distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella  partecipazione alle 

”. A tal fine è stato predisposto un sistema di moduli Google 
esprimere il voto attraverso un qualsiasi dispositivo collegato a internet

compila. 

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 29 novembre dalle 8:00 alle 12:00 e 
lunedì 30 novembre dalle 8:00 alle 13:30. Al di fuori di tali intervalli temporali il 
sistema non accetterà risposte. 

La procedura di voto avverrà con le seguenti modalità: 

Alle ore 8:00 del 29 novembre 2020 sulla bacheca del registro elettronico 
reso disponibile un link di accesso alla procedura elettorale. Il personale ATA 
riceverà il link per posta elettronica. 
Il link sarà accessibile solo agli utenti con account @liceoavolta.it. Pertanto i 
genitori entreranno con l’account dei propri figli, i docenti e il personale ATA 
con il proprio (il personale ATA ancora non in possesso di credenziali sarà
tempestivamente dotato delle stesse dai collaboratori del Dirigente).
Una volta entrati nella procedura di voto il sistema richiederà la scelta 
componente (Genitori, Alunni, Docenti, ATA); 
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novembre 2020 

AL PERSONALE ATA 

procedure 

Si ricorda che nei giorni 29 e 30 novembre sono indette le elezioni per il rinnovo del 

del 3 novembre 2020 “Il rinnovo 
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a 

artecipazione alle 
”. A tal fine è stato predisposto un sistema di moduli Google che permette di 

esprimere il voto attraverso un qualsiasi dispositivo collegato a internet garantendo 

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 29 novembre dalle 8:00 alle 12:00 e 
lunedì 30 novembre dalle 8:00 alle 13:30. Al di fuori di tali intervalli temporali il 

Alle ore 8:00 del 29 novembre 2020 sulla bacheca del registro elettronico sarà 
di accesso alla procedura elettorale. Il personale ATA 

Il link sarà accessibile solo agli utenti con account @liceoavolta.it. Pertanto i 
i, i docenti e il personale ATA 

con il proprio (il personale ATA ancora non in possesso di credenziali sarà 
tempestivamente dotato delle stesse dai collaboratori del Dirigente). 
Una volta entrati nella procedura di voto il sistema richiederà la scelta della 
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4) La fase successiva consentirà di registrare la presenza 
nelle elezioni.  

5) Acquisita la presenza, l’elettore sarà indirizzato ad un modulo Google che, in 
forma anonima e una sola vol
lista e successiva indicazione delle preferenze (due per alunni, genitori e 
docenti, una per il personale ATA).

6) Per la componente genitori, nell’ambito della famiglia di ciascun alunno, gli 
esercenti la potestà genitoriale stabiliscono il ruolo di  PRIMO GENITORE e 
SECONDO GENITORE ed effettuano 

7) Si suggerisce di leggere attentamente le indicazioni riportate su ogni Modulo 
Google e di rispettare l’ordine delle operazioni propost

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. VOLTA” 

Via G. Cirillo, s.n. - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH) 
Tel. e Fax 085/817251 - 085/4914661 – 085/4916811  
chis017009@istruzione.it – PEC: chis017009@pec.istruzione.it

www.liceoavolta.it – C.F.: 93052590697 - Codice univoco: UFRUD
 

La fase successiva consentirà di registrare la presenza al voto, come è di norma 

Acquisita la presenza, l’elettore sarà indirizzato ad un modulo Google che, in 
e una sola volta, consentirà di esprimere il voto: scelta della 

lista e successiva indicazione delle preferenze (due per alunni, genitori e 
docenti, una per il personale ATA). 
Per la componente genitori, nell’ambito della famiglia di ciascun alunno, gli 

està genitoriale stabiliscono il ruolo di  PRIMO GENITORE e 
SECONDO GENITORE ed effettuano singolarmente la procedura di voto.
Si suggerisce di leggere attentamente le indicazioni riportate su ogni Modulo 
Google e di rispettare l’ordine delle operazioni proposte. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
          (Prof.ssa Angela MANCINI

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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voto, come è di norma 

Acquisita la presenza, l’elettore sarà indirizzato ad un modulo Google che, in 
consentirà di esprimere il voto: scelta della 

lista e successiva indicazione delle preferenze (due per alunni, genitori e 

Per la componente genitori, nell’ambito della famiglia di ciascun alunno, gli 
està genitoriale stabiliscono il ruolo di  PRIMO GENITORE e 

la procedura di voto. 
Si suggerisce di leggere attentamente le indicazioni riportate su ogni Modulo 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angela MANCINI) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


