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Alle famiglie 

p.c. Ai docenti 
Al Personale ATA 

Agli ATTI  
 
 
 
OGGETTO: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISITUTO: COME VOTARE 
 
Nei giorni 29 e 30 novembre si rinnova il consiglio di istituto dell’IC Galilei. Il CDI è composto da tre 
componenti: genitori (8), insegnanti (8), ATA (2). 
Il DPCM del 3 novembre impone di fare le elezioni da remoto, non in presenza. Per rispettare la 
segretezza e la libertà della partecipazione che ogni voto esige, bisogna avere un codice-password con cui, 
attraverso un link, accedere a una piattaforma on line che consente di votare (due preferenze per le 
componenti dei genitori o docenti, una per la componente degli ATA). A ogni elettore vengono assegnati in 
modo casuale due codici numerici.  
I codici verranno consegnati ai figli dal giorno 25 novembre. Ai genitori di più figli frequentanti l’istituto 
verranno consegnati al solo figlio minore. Domandate quindi i codici al rientro a casa e conservateli per 
votare. 

Nel caso non sia possibile consegnare i codici ai figli perché assenti, i genitori possono richiederli al Docente 
Coordinatore o scrivendo mail e allegando i documenti (dsga@galileire@istruzioneer.it) nel giorno venerdì 
27 dalle ore 8 alle ore 13.  

Si potrà votare nel seggio virtuale dalle ore 8.00 di domenica 29 novembre alle 12.00 del giorno stesso e 
dalle ore 8.00 di lunedì 30 novembre alle ore 13.30. Al termine ci saranno le operazioni di spoglio. 

In questi orari sul sito della scuola si accede al link per votare: prestare attenzione a inserire correttamente 
i codici per non invalidare il voto. Le preferenze possono essere due. È possibile votare anche scheda bianca 
e nulla. Una volta segnate digitalmente le preferenze, si è conclusa l’operazione di voto.  

Per coloro che sono privi di computer, tablet o cellulare, è predisposta, su domanda da inviare via mail 
(icgalilei.re@galileire.istruzioneer.it) entro il 27 novembre, una postazione votante all’interno degli edifici 
della scuola secondaria in via Cassala n. 10, il giorno 30 novembre dalle 12 alle 13.30.  
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Delmonte 


