ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI –
SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale
Agrario

CIRCOLARE INTERNA N.112
(Genitori – studenti – docenti)
Jesi, 16 novembre 2020
Oggetto: indizione delle elezioni suppletive per il reintegro della componente docenti e
genitori in seno al Consiglio di Istituto anno scolastico 2020/2021 e elezione dei
rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto.
VISTO il DPCM dello scorso 3 novembre 2020 le elezioni in oggetto si
svolgeranno esclusivamente On-Line con le modalità indicate nel seguito.
Dal giorno martedì 17 novembre sarà possibile consultare le liste dei candidati
nella BACHECA del Registro Elettronico.
Le elezioni si svolgeranno:
Domenica 29 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30

Istruzioni per la procedura di voto per Docenti e Studenti
Il link per accedere alla scheda di votazione sarà inviato tramite email con oggetto
rispettivamente
“VOTAZIONE COMPONENTE DOCENTI CONSIGLIO DI
ISTITUTO”
e “VOTAZIONE COMPONENTE STUDENTI CONSIGLIO DI
ISTITUTO” all’indirizzo associato al proprio account G Suite @cupparisalvati.edu.it
fornito dall’Istituto il giorno sabato 28 novembre entro le ore 13:00.
Una volta confermato il voto con la chiusura della scheda non sarà più modificabile e
l’elettore non potrà accedere nuovamente al voto.
Istruzioni per la procedura di voto per Genitore/i
Il link per accedere alla scheda di votazione sarà inviato sempre il giorno sabato 28
novembre entro le ore 13:00 tramite una email con oggetto “VOTAZIONE
COMPONENTE GENITORI CONSIGLIO DI ISTITUTO” all’indirizzo associato
all’ account GSuite @cupparisalvati.edu.it fornito dall’Istituto al figlio/figlia iscritto.
Lo/a studente/ssa dovranno riservare ai propri genitori l’accesso al messaggio.
Nel caso in cui presso l’Istituto frequentino anche fratelli o sorelle, sarà inviata una
sola email per permettere di effettuare un solo voto per ciascun genitore, così come
previsto dal regolamento.

La scheda di voto online sarà articolata in due sezioni: una sezione per il GENITORE1
e una sezione per il GENITORE2, che dovranno votare entrambi prima di chiudere la
scheda; nel caso in cui solamente uno dei genitori esprima il proprio voto, va compilata
una sola sezione.
Una volta confermato il voto con la chiusura della scheda non sarà più modificabile e
l’elettore non potrà accedere nuovamente al voto.
Si raccomanda a studenti e studentesse un comportamento responsabile nel
favorire il corretto svolgimento delle operazioni di voto ai genitori.
Nei giorni precedenti al voto sarà reso disponibile nel sito di Istituto un tutorial con i
dettagli delle operazioni di voto.

Il Dirigente scolastico
Alfio Albani

