
Senigallia, 26/11/2020 

C.I. 053 

 

Oggetto:  Elezioni Consiglio di istituto 

In conformità al DPCM del 3 Novembre 2020, “Misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale”, sulla base del quale si dispone che il rinnovo degli organi collegiali 
delle Istituzioni scolastiche avvenga secondo modalità a dista
segretezza e libertà di partecipazione alle elezioni, si comunica che le elezioni per il rinnovo 
triennale del Consiglio di Istituto, avverranno esclusivamente con modalità 
procedura già sperimentata in occasione delle elezioni dei rappresentanti di classe

Per votare basterà accedere al seguente 
 

https://forms.gle/2iQU9gQnzNCFSQDLA
(il modulo non accett

 

Le votazioni si svolgeranno 

domenica 2

lunedì      30

 
Diritto di voto Componente genitori
 
Gli elettori hanno diritto di esprimere 
entrambi i genitori o tutori. 
I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso Istituto Comprensivo 
volta. 

Ai Genitori degli alunni 
I.C. Senigallia Centro-Fagnani 
 

A mezzo mail 

Elezioni Consiglio di istituto – modalità di voto ONLINE 

In conformità al DPCM del 3 Novembre 2020, “Misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale”, sulla base del quale si dispone che il rinnovo degli organi collegiali 
delle Istituzioni scolastiche avvenga secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di 
segretezza e libertà di partecipazione alle elezioni, si comunica che le elezioni per il rinnovo 
triennale del Consiglio di Istituto, avverranno esclusivamente con modalità 

ccasione delle elezioni dei rappresentanti di classe

seguente link e seguire le domande del modulo:

https://forms.gle/2iQU9gQnzNCFSQDLA 
accetta risposte al di fuori del periodo delle votazione

domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 12:00

30 novembre 2020  dalle ore 8:00 alle ore 13:30

Componente genitori: 

anno diritto di esprimere fino a due preferenze appartenenti alla stessa lista; votano 

I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso Istituto Comprensivo 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia 

 

In conformità al DPCM del 3 Novembre 2020, “Misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale”, sulla base del quale si dispone che il rinnovo degli organi collegiali 

nza nel rispetto dei principi di 
segretezza e libertà di partecipazione alle elezioni, si comunica che le elezioni per il rinnovo 
triennale del Consiglio di Istituto, avverranno esclusivamente con modalità online, secondo la 

ccasione delle elezioni dei rappresentanti di classe.  

e seguire le domande del modulo: 

periodo delle votazione) 

novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

preferenze appartenenti alla stessa lista; votano 

I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso Istituto Comprensivo votano una sola 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Leoni 
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