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Circolare n. 116 del 23/11/2021
Alle famiglie
Alle Studentesse e agli Studenti
Al Personale Docente e ATA
Sito Web

OGGETTO: PROCEDURE DI VOTAZIONE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
TRIENNIO 2021/2024 - componenti DOCENTI-STUDENTI-GENITORI-PERSONALE ATA

Come da Decreto di Indizione delle Elezioni per il Rinnovo del Consiglio di Istituto- triennio
2021/2024 (prot.12892 del 05/11/2021) le votazioni in oggetto si svolgeranno ON LINE
Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 12:00
Lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 13:30
●

COMPONENTE DOCENTI* n.8 da eleggere - PREFERENZE esprimibili n. 2
Hanno diritto al voto tutti i docenti a tempo indeterminato, compresi quelli in assegnazione provvisoria e
i docenti a tempo determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni.
I docenti in servizio in più istituti hanno diritto al voto in tutti gli istituti in cui prestano servizio.
NON hanno diritto al voto i docenti esonerati e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia.
* Il personale docente avente diritto al voto ma non inserito nelle liste elettorali perché non ancora in
servizio al tempo della loro pubblicazione (08/10/2021), può inoltrare alla Commissione Elettorale
richiesta di inserimento in carta semplice.

●

COMPONENTE STUDENTI n.4 da eleggere - PREFERENZE esprimibili n. 2
Hanno diritto al voto tutti gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti.

●

COMPONENTE GENITORI n.4 da eleggere - PREFERENZE esprimibili n. 2
Hanno diritto al voto entrambi i genitori di ogni studente.

●

COMPONENTE PERSONALE ATA n.2 da eleggere - PREFERENZE esprimibili n. 1
Ha diritto al voto tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a tempo indeterminato facente
parte dell’Istituto.
NON ha diritto al voto il personale ATA che non presta servizio nell’Istituto perché esonerato o collocato
fuori ruolo o in aspettativa per motivi di famiglia.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE VOTAZIONI
● Ciascun elettore riceverà via email le credenziali elettorali personali (username e password),
non cedibili e utilizzabili per una sola votazione.
● Nei giorni e negli orari sopraindicati sarà possibile accedere all’apposita pagina web sul sito
istituzionale www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/elec
● Utilizzare le proprie credenziali per effettuare il log-in
● Selezionare la COMPONENTE alla quale si appartiene
● Esprimere le preferenze sui nominativi dei candidati
(n. 2 per DOCENTI-STUDENTI-GENITORI; n.1 per il PERSONALE ATA)

Lunedì 29/11/2021, alla chiusura delle votazioni, si darà avvio allo scrutinio telematico, in
collegamento con la Commissione Elettorale che proclamerà gli eletti.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Teresa Cirmena

