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Comunicazione n. 66

AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE E ATA A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB

OGGETTO: ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO: ISTRUZIONI PER IL VOTO ONLINE
Si informa che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2020-2023 si svolgeranno
attraverso le seguenti modalità.
- Per la componente Studenti:
Sulla Homepage dell'Istituto verrà pubblicato un link apposito; gli studenti dovranno cliccare su di
esso e votare sulla scheda elettorale che si aprirà. Sarà possibile scegliere una delle tre liste
presentate e, all'interno di esse, esprimere due preferenze per i candidati della lista prescelta. Non
è possibile votare una lista ed esprimere una preferenza per un candidato appartenente ad un'altra
lista. Se si esprime una preferenza per un candidato senza selezionare la Lista, il voto andrà
automaticamente anche alla Lista di quel candidato.
Il link in questione sarà attivo dalle ore 14.30 alle ore 16.30 di domenica 29 NOVEMBRE, e sarà
accessibile esclusivamente dagli account degli studenti nome.cognome@alberghierofiuggi.edu.it.
- Per la componente Genitori:
Nella Bacheca del Registro Argo verrà inviata una comunicazione scritta (file WORD), contenente le
istruzioni per le votazioni e due link, uno per genitore, cliccando sui quali si aprirà la scheda
elettorale. Ogni genitore potrà scegliere una lista (per questa occasione, in realtà, è stata presentata
un'unica lista) ed esprimere due preferenze per i candidati di lista. Se si esprime una preferenza per
un candidato senza selezionare la Lista, il voto andrà automaticamente anche alla Lista di quel
candidato.
I link in questione saranno attivi dalle ore 14.30 alle ore 16.30 di domenica 29 NOVEMBRE.

- Per la componente Docenti:
Verrà inviato all'indirizzo nome.cognome@alberghierofiuggi.edu.it di ogni Docente un link per
partecipare ad una videoconferenza attraverso l'applicazione Google MEET fissata per il giorno
lunedì 30 Novembre alle ore 15.00. In quest'occasione la Commissione elettorale pubblicherà il link
per aprire la scheda elettorale e procedere alla votazione. Si potrà scegliere una lista ed esprimere
due preferenze per i candidati della medesima lista. Se si esprime una preferenza per un candidato
senza selezionare la Lista, il voto andrà automaticamente anche alla Lista di quel candidato.
- Per la componente ATA:
Verrà inviato all'indirizzo email personale di ogni ATA un link, cliccando sul quale si aprirà la scheda
elettorale. Ogni elettore potrà scegliere una lista (per questa occasione, in realtà, è stata presentata
un'unica lista) ed esprimere una preferenza per un candidato della medesima lista. Se si esprime una
preferenza per un candidato senza selezionare la Lista, il voto andrà automaticamente anche alla
Lista di quel candidato.
Il link in questione sarà attivo dalle ore 14.30 alle ore 16.30 di domenica 29 NOVEMBRE.
Lo spoglio dei risultati sarà effettuato dalla Commissione elettorale che procederà poi alla
proclamazione degli eletti entro 48 ore. I rappresentanti di lista potranno chiedere al Presidente
della Commissione, Prof. Sandro Torroni, entro 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati l'accesso
agli atti dello scrutinio e visionare le schede votate.
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