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Circolare n. 136

Firenze, 24 novembre 2020

Ai genitori
Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: modalità di voto on line per elezioni rinnovo triennale Consiglio di Istituto 2020-23
Di seguito le modalità operative delle elezioni per il rinnovo triennale di tutte le componenti
del Consiglio di Istituto: genitori, personale ATA, docenti e studenti indette con Circolare n.
62 Prot. n. 11924 del 8-10-2020:
La sessione di voto sarà esclusivamente on line:
Domenica 29/11/2020 dalle ore 8.00 alle ore 12:00 e
Lunedì 30 ì/11/2020 dalle ore 8.00 alle ore 12:00
Si precisa quanto segue:
● i docenti eleggeranno 8 rappresentanti, gli alunni 4 rappresentanti, i genitori 4

rappresentanti, il personale ATA 2 rappresentanti;
● Docenti, genitori e studenti potranno esprimere una preferenza di lista e massimo
due preferenze tra i candidati appartenenti alla stessa, non è permesso votare
candidati di liste diverse.
● personale ATA potranno esprimere una preferenza di lista e/o una preferenza per
candidato.

● si Nomina con la presente responsabile unico del voto on line il Prof. Andrea

Cattozzo, membro del team digitale, che ha allestito i moduli per il voto. Presidente
del seggio on line è la Prof.ssa Massaro Maria Anna Presidente della Commissione
Elettorale d’Istituto
Modalità di voto
1) Docenti, studenti e personale ata votano on line tramite link di google form che
sarà inviato all'indirizzo mail istituzionale.
2) i genitori votano on line tramite link di google form che sarà inviato all'indirizzo
mail istituzionale del figlio.
3) I link saranno inviati all’apertura del seggio domenica alle ore 8:00.
4) Tutte le componenti potranno votare domenica 29/11 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e
lunedì 30/11 dalle ore 8:00 alle ore 13:30
5) Il link è predisposto per accettare i voti esclusivamente nei giorni e nelle ore indicati
dalla commissione elettorale.
NB si ricorda che per votare è necessario aprire il modulo di voto con l’indirizzo
istituzionale.
Supporto tecnico ed elettorale
● Per tutta la durata dell’apertura dei seggi elettorali è possibile richiedere assistenza
tecnica tramite mail all’indirizzo sportelloinnovazione@artisticofirenze.edu.it
● Per richiedere il reset password delle credenziali è necessario inviare una mail con

documento del figlio a sportelloinnovazione@artisticofirenze.edu.it
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Laura Lozzi)
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

