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Circolare n. 67 del 21.11.2020
Ai docenti

Agli studenti
Ai genitori

Al personale ATA

OGGETTO: ELEZIONI per il rinnovo triennale del CONSIGLIO D’ISTITUTO

Come già preannunciato dalla nostra circolare interna n. 36 le votazioni per il rinnovo del
Consiglio di Istituto si svolgeranno domenica 29 novembre (dalle ore 8.00 alle ore 12.00)
e lunedì 30 novembre (dalle ore 8.00 alle ore 13.30).

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 le elezioni si svolgeranno on line e non in presenza.

Per esprimere il voto sarà utilizzata la piattaforma LimeSurvey con le seguenti modalità:

-  ogni  elettore  di  ciascuna  componente  riceverà  sulla  posta  elettronica  un  link,
cliccando sul quale si apriranno le relative liste con i candidati già caricate a sistema.
La piattaforma è impostata per il massimo delle preferenze esprimibili e per il voto di lista.

Il link è individuale e si può utilizzare per votare una sola volta (anche per i genitori che
hanno figli iscritti in classi diverse nello stesso istituto).

-  docenti  e  studenti  riceveranno il  link sulla casella  di  posta del  loro account d’Istituto
(iisgalileipacinotti.it),  i  genitori  e  il  personale  ATA sulla  mail  privata.  Le  mail  saranno
inviate nell’arco della settimana precedente le elezioni.

Si  invitano, pertanto, i  genitori  che non hanno fornito alla  scuola la  propria mail  o che
l’hanno  cambiata  a  comunicarla  attraverso  la  compilazione  dell’apposito  modulo
raggiungibile tramite il seguente link:  Comunicazione indirizzo di posta elettronica entro
mercoledì 25 ottobre. Per completare la procedura di comunicazione della propria mail è

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1CHU0hc-vDrzMEOAikImbt6OQfEOvFtsPc7qZ2OZfWo0adg/viewform?usp=sf_link
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necessario  inviare,  contestualmente  alla  compilazione  del  modulo,  anche  un  proprio
documento di identità.

-  per  permettere  un  miglior  funzionamento  della  piattaforma  si  invita,  per  quanto  non
vincolante, a rispettare le seguenti indicazioni di orario:

Studenti 
(i docenti in orario sono invitati a dedicare qualche minuto alle operazioni di voto degli 
studenti durante la loro lezione)

Classi prime ITE - IV ginnasio Liceo lunedì 30 – 8:00-9:00
Classi seconde ITE - V ginnasio Liceo lunedì 30 – 9:00-10:00
Classi terze ITE - I triennio Liceo lunedì 30 – 10:00-11:00
Classi quarte - II triennio Liceo lunedì 30 – 11:00-12:00
Classe quinte - III triennio Liceo lunedì 30 – 12:00-13:00

Il  Consiglio  di  Istituto  per  l’IIS  Galilei  Pacinotti  sarà  composto  dagli  eletti  nelle  varie
componenti  in  questa  composizione:  n.  4  genitori,  n.  4  alunni,  n.  8  docenti,  n.  2
rappresentanti del personale A.T.A., oltre al Dirigente scolastico.

Per qualsiasi altra necessità è possibile contattare la  commissione elettorale all’indirizzo
elezioni@iisgalileipacinotti.it. 

                                                                                                                                         La Dirigente Scolastica
Gabriella Giuliani

 firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 ….
del D.to Lgs 39/93

Notifica: 
 Inserimento sul sito della scuola
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