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Circolare n . 27
Genova, 20 novembre 2020
Alla cortese attenzione
Personale docente e ATA
I.C. Rivarolo
OGGETTO: Elezioni suppletive consiglio di Istituto – date e modalità di voto

DATE
Le elezioni suppletive per la componente GENITORI del Consiglio di Istituto per la parte restante del triennio
di validità di composizione e durata dell’Organo collegiale si svolgeranno
 Domenica 29 novembre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 12.00
 Lunedì 30 novembre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 13.30
in modalità telematica presso il seggio unico costituito presso la stanza virtuale che sarà aperta nel dominio
dell’Istituto comprensivo di Rivarolo.
MODALITÀ DI VOTO
Considerata la normativa emergenziale e il numero dei potenziali elettori, oltre 1500, la modalità di espressione
del voto sarà online.
Si potrà accedere alla scheda o modulo per votare utilizzando ESCLUSIVAMENTE le credenziali istituzionali
associate ad ogni alunno frequentante l’Istituto (nome.cognome@icrivarolo.edu.it).
Per esprimere i due voti (uno espresso dal primo genitore e uno dal secondo genitore) verranno creati due
moduli:
1. MODULO VOTO GENITORE 1 - VOTO N. 1
2. MODULO VOTO GENITORE 2 - VOTO N. 2
In ciascuno dei quali si potrà selezionare il nome del candidato prescelto (solo uno)
Il calce alla presente nota il link ai moduli di voto sarà comunicato tramite mail e sito della scuola.
Si rammenta che, una volta espresso il voto e inviato, non sarà più possibile accedere nuovamente al modulo
per cambiare preferenza. Per garantire la segretezza del voto non vengono raccolti gli indirizzi mail dei votanti
LINK a 1. MODULO VOTO GENITORE 1
https://forms.gle/yYP8rv2ZrusBkprD8
LINK a 2. MODULO VOTO GENITORE 2
https://forms.gle/XqsV1ExFqUjVXVPd8
Il Dirigente Scolastico
Domenico Resico
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