
AI GENITORI  
AI DOCENTI 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  
ATTI 

 

OGGETTO: ELEZIONI ON LINE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE   

A.S. 2020/2021 
 

Considerata l’evoluzione dell’emergenza in atto, con le connesse limitazioni negli spostamenti, il 
nostro istituto ha organizzato in modalità on line le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 
consigli di intersezione (Scuola dell’Infanzia), di interclasse (Scuola Primaria) e di classe (Scuola 
Secondaria di primo grado). 
Le operazioni di voto, per tutti gli ordini di scuola, saranno possibili  

 

giovedì 29 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
 

La procedura è molto semplice. Un genitore tramite il gruppo whatsapp invierà un link a tutti i 
genitori per ciascuna classe-sezione  frequentata dai propri figli.  
Cliccando sul link si entra in una schermata in cui viene chiesto il consenso attraverso la scritta 
I agree  (acconsento) sulla quale deve cliccare.   
Si entra poi in una seconda schermata in cui viene richiesto di inserire il proprio nome e cognome, 
si va avanti e si trova l’elenco dei genitori della classe, con un quadratino a destra accanto a 
ciascuno di essi.  
Per esprimere il proprio voto basta spuntare il quadratino accanto al nominativo del genitore che si 
intende votare e, infine, cliccare su invia.  
Allo stesso link possono votare entrambi i genitori inserendo il proprio nome. 
Va evidenziato che sia per la Scuola dell’Infanzia che per la Scuola Primaria è possibile esprimere 
UNA sola preferenza mentre per la Scuola Secondaria di primo grado è possibile esprimerne DUE 
Assieme ai link i genitori riceveranno anche un video tutorial che illustrerà la procedura. 
I docenti già contattati invieranno la circolare, il link e il video ai genitori che hanno creato i gruppi  
per il successivo e immediato  inoltro a tutti gli altri genitori della classe o sezione (Infanzia).  
 
Considerata l’importanza delle suddette elezioni, nonché il nostro impegno per consentire a tutti di 
votare, vi invito vivamente a partecipare. 
Cordiali Saluti  

la dirigente scolastica 
Maria Rosaria Damiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
- ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93.l’originale è agli Atti 

 
La presente viene trasmessa a tutti i docenti  dall’indirizzo di posta istituzionale :bnic85400a@istruzione.it  

e a tutti i genitori sui gruppi watsapp 
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CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 
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