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Circ. n. 42                                                        

                                              

Agli Studenti  

Ai Genitori  
Ai Docenti  

Al Dsga 
Al Personale ata 

 
 

 

INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Tutte le componenti, DOCENTI-GENITORI-ALUNNI, potranno votare da remoto: 
• Domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 12:00; 

• Lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13:30. 
 

  
COME SI VOTA 

 
STUDENTI: 

ogni studente riceverà sulla propria email istituzionale tre link Moduli Google  
(studente, genitore 1 e genitore 2) dalla casella email 

elezioniorganicollegiali@itspasolini.edu.it 
Lo studente compila solo quello riservato a se stesso. Ogni studente può 

esprimere fino a massimo 2 preferenze, apponendo un segno sul quadrato 

corrispondente al cognome e nome di chi si desidera votare. 
 

GENITORI: 
i genitori riceveranno all’indirizzo email istituzionale della propria figlia/o i link 

Moduli Google per poter votare, (genitore 1 e genitore 2). Ogni genitore può 
esprimere fino a massimo 2 preferenze, apponendo un segno sul quadrato 

corrispondente al cognome e nome di chi si desidera votare. 
 

DOCENTI:  
i docenti riceveranno sulla propria email istituzionale un link Modulo Google 

dalla casella email elezioniorganicollegiali@itspasolini.edu.it  
Ogni docente può esprimere fino a massimo 2 preferenze, apponendo un segno 

sul quadrato corrispondente al cognome e nome di chi si desidera votare. 
 

Il giorno 30 novembre alla chiusura delle operazioni di voto, sarà cura dei 

membri del seggio elettorale (Pezzano e Goffredo A. o DSGA) e della 
Commissione Elettorale (Palmieri L. e Dipace) effettuare lo spoglio, redigere i 

verbali e ad affiggere all’albo l’elenco degli eletti. 
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Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi al prof Palmieri Luca. 
 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Ornella Campana* 
   *Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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