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- Ai genitori 
- Al personale Docente 
- Al personale ATA 

Istituto Comprensivo 
VALMADRERA 

 Atti 
 
 
Oggetto: modalità elezioni Consiglio Istituto 2020/2023. 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che le elezioni del Consiglio Istituto 2020/2023 si svolgeranno in modalità ON-
LINE tramite piattaforma MEET. Tutti gli interessati potranno accedere al seggio on line utilizzando 
l’apposito link che verrà inviato tramite e-mail venerdì 27 c.m. sull’account istituzionale (edu.it) dei propri 
figli per i genitori e sull’account istituzionale per il personale docente e ATA. 
 
Si potrà accedere al seggio on-line nei seguenti giorni e orari: 
 

- DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020  dalle ore 08.00 alle ore 12.00 
- LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2020  dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

 
Dopo avere effettuato l’accesso al seggio on line, il Presidente in carica procederà all’identificazione 
della persona attraverso l’esibizione del documento d’identità o tramite conoscenza personale da parte 
di uno dei componenti del seggio. 
Questa operazione viene annotata nell’elenco dei votanti accanto al nominativo.  
 
Al termine dell’identificazione nella chat verrà fornito il link per esprimere la preferenza in modalità 
telematica. 
 
L’accesso al seggio sarà limitato ad una persona per volta tramite approvazione da parte dei componenti 
del seggio elettorale, si prega quindi di attendere per ottenere l’autorizzazione.  
 
Il numero delle preferenze esprimibili è il seguente: 
 

 DOCENTI: 2 
 ATA:  1 
 GENITORI: 2 

 
Si ricorda ai genitori che hanno più figli iscritti all’ICS di Valmadrera, anche in ordini di grado diversi, che 
votano una volta soltanto. 
 
 
 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Carmela Teodora Carlino 
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