Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale
“Francesco Gesuè”
Via Roma, n. 423 – 81027 San Felice a Cancello (CE)
C.M. CEIC869005 – C.F. 93082040614
Tel. 0823 75.32.41 – FAX 0823 75.39.21
email: ceic869005@istruzione.it

ELEZIONI ONLINE
Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Istituto
aa.ss. 2021/2022 – 2022/23 - 2023/24
Viste le indicazioni delle CC.MM., ove risulta possibile procedere da remoto al rinnovo delle
rappresentanze degli organi collegiali negli istituti scolastici, sarà utilizzata questa modalità
per garantire la sicurezza dei genitori, degli alunni e del personale scolastico. Le votazioni
dei rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale ATA nel Consiglio di Istituto
avverranno pertanto online utilizzando l’applicativo di Google - GMAIL, modalità che
consentirà di garantire la segretezza del voto.
Le elezioni si terranno, in modalità on line: Domenica 21 Novembre 2021 - ore 8.00 –
12.00 Lunedì 22 Novembre 2021 - ore 8.00 - 13.30
PROCEDURA PER LE VOTAZIONI ONLINE
I
genitori/tutori
accederanno
SOLO
ED
ESCLUSIVAMENTE con
l’utenza nome.cognome@icfgesue.edu.it del figlio/figlia più piccolo/a (i genitori potranno
votare una volta sola, anche in presenza di più figli frequentanti il nostro istituto,
collegandosi alla piattaforma con l’utenza del figlio minore) al servizio di posta elettronica
GMAIL dove riceveranno 2 moduli (uno per il padre e uno per la madre) per l’elezione dei
rappresentanti dei genitori. Per esprimere il proprio voto, bisognerà cliccare, nella colonna
PREFERENZE, il cerchietto corrispondente al candidato scelto. Il cerchietto cliccato si
colorerà ed indicherà l’avvenuta votazione (ogni genitore potrà esprimere massimo 2
preferenze). I genitori dovranno, poi, inviare al mittente il modulo ricevuto semplicemente
cliccando il tasto INVIA.
Si ritiene opportuno ricordare che i rappresentanti dei genitori da eleggere sono 8. In caso di
parità fra due o più genitori si procederà ad individuare il candidato più “anziano”.
Per eventuali problemi tecnici relativi alle operazioni di voto, telefonare o inviare un sms nei
giorni e negli orari suddetti
- Prof. Cipriano Gerardo
- Prof. Pascarella Vincenzo

3407982412
3383287451

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Teresa MAURO

