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Circolare n. 195 DOC/ALU/ATA

Ancona, 19/11/2021
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Ai collaboratori D.S.
Sedi Ancona e Chiaravalle

OGGETTO: Modalità di votazione rinnovo organi Collegiali di durata triennale – a.s. 2021/2022: elezioni
rappresentanti consiglio d’Istituto componenti Genitori, personale Docente ed ATA

Con la presente si ricorda che, all fine del contenimento del rischio di infezione da SARS-COV
SARS
2, le votazioni
in oggetto si svolgeranno in modalità a distanza attraverso la piattaforma Istituzionale G-suite.
G
nelle giornate di:
●
●

domenica 28 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 12.00
lunedì
dì 29 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 13.30

I destinatari in indirizzo dovranno collegarsi con il proprio account istituzionale, (i genitori potranno farlo
attraverso quello del proprio figlio, ogni genitore potrà votare utilizzando uno dei due link a disposizione)
per accedere alla prima fase di accertamento
certamento della firma per procedere poi al modulo per l'espressione di
voto; si potrà scegliere la lista, i candidati di un'unica lista (max 2 - voto congiunto),
), scheda bianca o nulla.
Link votazione genitore 1: https://forms.gle/oRJL6GqsN8VNAxEF7
Link votazione genitore 2: https://forms.gle/msaWrZZAC4jwSteM9
Link votazione personale ATA: https://forms.gle/Wo5T932H1P4wYXQE6
https://fo
Link votazione personale Docente: https://forms.gle/t1xBwcfXCcUSqR5e6
Si potrà votare una sola volta ed il sistema assicura la segretezza del voto.
Alle ore 14.30 la Commissione
ne elettorale si riunirà per procedere allo spoglio delle schede digitali e per la
proclamazione degli eletti.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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