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Circ. n° 107 - Cagliari  24/11/2020 
 

Al Personale    DOCENTE 
Agli                  ALUNNI 
Ai  Sig.ri           GENITORI 
Al Personale    ATA 

 
Al sito WEB – sezione Elezioni Organi Collegiali 

 
Oggetto:  Elezioni del Consiglio d’Istituto del 29 e 30 novembre 2020        
                Invito alla partecipazione  e modalità di voto. 
 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
 Le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto, riguardanti le rappresentanze degli 
studenti, dei genitori, del personale Docente e del personale ATA, si terranno, come già 
comunicato, nei seguenti giorni: 
 

- Domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
- Lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

 

Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma G-Suite for Education già 
adottata dall’ Istituto per la didattica digitale integrata. 
 
Formazione delle liste elettorali: 

• Gli elettori per le componenti Docenti e Studenti sono già registrati in questa piattaforma 

pertanto risultano iscritti alle rispettive liste elettorali; 

  
• Gli elettori per le componenti Genitori e Personale ATA NON sono registrati in questa 

piattaforma pertanto NON risultano iscritti alle rispettive liste elettorali telematiche; questi 

dovranno fare esplicita richiesta di iscrizione alle stesse alla commissione elettorale, entro il 

giorno 28 novembre 2020 alle 16:00, compilando un apposito modulo reperibile al seguente link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXhq27YPs9Z0gY36VdPiV94POOuOBitgkTuUBg5sxxK

d5wzQ/viewform  

La commissione elettorale, constatata la validità della richiesta invierà una mail contenente le 
indicazioni per effettuare il primo accesso alla piattaforma. 
Gli account  di accesso alla piattaforma per le componenti GENITORI e ATA rimarranno attivi 
fino al termine delle operazioni di voto e successivamente verranno cancellati. 
 

Gli elettori di tutte le componenti riceveranno nella giornata di sabato 28 novembre 2020 una 
mail nel dominio @istitutodioniscano.org  contenente il link (scheda elettorale) per effettuare 
la votazione in uno dei due giorni successivi destinati alle operazioni di voto. 
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Ulteriori informazioni saranno sulle modalità di voto saranno pubblicate nel sito dell’Istituto 

https://iisdionigiscano.edu.it/ 
 
Nelle giornate di domenica 29 e lunedì 30 sarà attivo uno sportello informativo a cui rivolgersi 
per informazioni, inviando una mail all’indirizzo:  

info.elezioni@istitutodionigiscano.org 

 
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno nel seggio elettorale appositamente allestito nel 

Laboratorio INFORMATICA 3 al piano terra dell’Istituto.   
 
La composizione dei seggio elettorale è così stabilita: 

SEGGIO N. 1 – Monserrato 

Presidente   Prof. Zoroddu Mario 

Scrutatore/Segretario  Prof. Vacca Davide  

Scrutatore   Sig. Mura Giuseppe 

 
E’ raccomandata la massima partecipazione al voto degli elettori di tutte le componenti. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 
  Miriam Sebastiana Etzo 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
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