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 Ai Docenti 
 Alle famiglie 

 Al personale ATA 
 e p.c. al DSGA 

 Al sito Web 
 Agli atti 

 OGGETTO: votazioni Consiglio di Istituto 

 Si  ricorda  a  tutta  la  comunità  scolastica  che  domenica  28  novembre  dalle  8,00  alle  12,00  e 
 lunedì 29 dalle 8,00 alle 13,30  si svolgeranno le Elezioni di rinnovo del Consiglio di Istituto. 

 Si  possono  esprimere  DUE  voti  di  preferenza  per  la  componente  dei  genitori  e  per  la 
 componente  dei  docenti;  sarà  possibile  esprimere  UN  voto  di  preferenza  per  la  componente 
 ATA. 

 La  votazione  si  svolgerà  tramite  la  piattaforma  certificata  Eligo;  i  votanti  riceveranno  entro 
 domani,  26  novembre,  le  credenziali  per  l’accesso.  Nel  caso  in  cui  dovessero  esserci  ritardi, 
 potete  contattare  la  segreteria  didattica;  ricordo  che,  per  la  componente  famiglie,  possono 
 votare  entrambi  i  genitori  (devono  ovviamente  aver  dichiarato  due  indirizzi  email  differenti  per 
 ricevere credenziali personali). 

 Le  preferenze  sono  espresse  per  la  lista  e  per  i  candidati.  Inoltre  “se  l’elettore  ha  espresso 
 preferenze  per  candidati  di  lista  diversa  da  quella  prescelta,  vale  il  voto  di  lista  e  non  le 
 preferenze.  Se,  invece,  l’elettore  ha  espresso  [...]  preferenze  per  candidati  di  una  lista  senza 
 contrassegnare  anche  la  lista,  il  voto  espresso  vale  per  i  candidati  prescelti  e  per  la  lista  alla 
 quale essi appartengono”  . 1

 Le  attribuzioni  dei  seggi  avverranno  mediante  metodo  D'Hondt,  come  previsto  dalla  normativa  di 
 riferimento. 

 La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Silvia Cuzzoli 

 (  firma autografa sostituita a mezzo 
 stampa ai sensi art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93  ) 
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