
  

 

 

Milano, 18 novembre 2021 
 

Ai genitori 

  al sito 

 

 
Oggetto: MODALITA’ SVOLGIMENTO elezioni dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio 

d'Istituto. 
 

Come da circolare n. 60 i giorni 21 e 22 novembre 2021 sono indette le elezioni supplettive dei 

rappresentanti dei genitori nei Consiglio d'Istituto. 

 
In considerazione della persistente esigenza di contenere la diffusione di covid-19 e secondo quanto 

consentito dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 24032 del 6 ottobre 2021 lo svolgimento delle elezioni 

avverrà in modalità a distanza. 

 

La votazione si svolgerà con l’utilizzo di Google moduli con il quale tutti gli aventi diritto potranno 

esprimere il proprio voto nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di partecipazione. 

 

La lista con i nomi dei candidati è stata pubblicata all’albo online con protocollo n. 3956.II.1 del 

09/11/2021 e i nomi saranno presenti nel modulo per le elezioni. 

 

Nella giornata di domenica 20 novembre la commissione elettorale invierà una mail all’indirizzo di posta 

istituzionale del figlio/a (nome.cognome@itsosmilano.it) contenente:  

 

- il link di Google moduli che permetterà l’accesso al seggio virtuale a partire dalle ore 8:00 di 

domenica 21 novembre fino alle ore 13:30 di lunedì 22 novembre (il modulo sarà attivo a partire 

dalle ore 8:00 di domenica 21 novembre). Ogni genitore/tutore potrà esprimere la propria preferenza 

di voto selezionando la lista e successivamente il nome prescelto (verrà richiesto di esprimere max 2 

preferenze). Ogni genitore/tutore potrà votare utilizzando la propria mail personale, che non viene 

registrata nel rispetto della segretezza di voto. Il sistema consentirà a ciascun genitore/tutore di votare 

una sola volta. 

 

- il link di Google moduli dove inserire le proprie generalità (nome e cognome; documento d’identità) 

 

Al temine dell’orario indicato verranno chiuse le votazioni (il modulo Google verrà reso inattivo) e la 

Commissione Elettorale procederà con lo scrutinio. I nomi dei rappresentanti eletti verranno pubblicati 

all’albo on line della scuola entro quarantotto ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 

 
 

Cordiali saluti 

La Commissione Elettorale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Salvatore 
^ Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993 
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