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Circolare nr. 164 Termini Imerese 15/02/2021

Ai sigg. GENITORI degli alunni dell’I.C. Tisia d’Imera
Al DSGA

All’ALBO dell’Istituto
AL SITO WEB dell’I.C. Tisia d’Imera

Agli Atti

Oggetto: Elezioni suppletive del CONSIGLIO D’ISTITUTO – componente genitori – modalità di
voto online.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n° 416 del 31.05.1974;

VISTO il D.Lgs n. 297/94; VISTA l’O.M. n° 215 del 15.04.1991;

VISTA l’O.M. n. 267/1995; VISTA l’ O.M. n. 293/1996;

VISTA la nota MIUR n. 17681 del 02.10.2020;

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 che riporta che le riunioni degli Organi Collegiali delle scuole
di ogni ordine e grado continueranno a svolgersi con modalità a distanza nel rispetto dei principi
di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni;

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1190 del 05.11.2020;

VISTA la richiesta del Consiglio d’Istituto riunitosi nella seduta del 02/12/2020 di voler procedere
alle elezioni suppletive per la componente GENITORI;

VISTA l’autorizzazione concessa in data 10/12/2020 dall’ USR Sicilia Ufficio I Ambito Territoriale
di Palermo Area Affari Istituzionali a poter indire le elezioni suppletive per il rinnovo del
Consiglio di Istituto nella sola componente GENITORI fino alla naturale scadenza del Consiglio
d’Istituto.

DISPONE

 che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto fissate per i giorni 21 e 22 febbraio
2021 si svolgeranno in modalità on line.

 il seggio in modalità online su GoogleMeet sarà aperto dalle ore 8,00 alle ore 12.00 di
domenica 21 febbraio 2021  e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 22 febbraio 2021,
quindi le operazioni di voto andranno a buon fine ESCLUSIVAMENTE in queste date ed in
questi orari.

 le operazioni di voto saranno completamente anonime.
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 i componenti da eleggere sono 8;
 gli eletti dureranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Istituto;

La lista dei candidati, pubblicata sul sito della scuola, è riportata sul modulo online appositamente
predisposto, che sarà reperibile nei giorni e negli orari di apertura dei seggi, sulla bacheca di Argo
Scuola-Famiglia.
Possono votare tutti i genitori della scuola utilizzando le credenziali già in possesso per l’accesso ai
servizi Argo Scuola-Famiglia ; chi ha più figli iscritti nella stessa scuola voterà una sola volta.
Votano entrambi i genitori.

ISTRUZIONI DI VOTO

 accedere su Argo Scuola-Famiglia (http://www.sc28212.scuolanext.info);
 cliccare sul link presente in bacheca- categoria  “Elezioni Organi Collegiali” che indirizzerà

al modulo di votazione e spuntare la casella del/i nominativo/i prescelto/i;
 si possono esprimere al massimo due preferenze (in caso contrario il voto sarà

considerato NULLO);
 il voto verrà automaticamente registrato;
 al temine dell’orario indicato vengono chiuse le votazioni dei moduli di Google

deselezionando nella sezione Risposte la funzione Accetta Risposte;
 per segnalare eventuali disservizi si può inviare un’e-mail alla Commissione Elettorale

all’indirizzo : paic8a600b@istruzione.it.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non
possono essere interrotte fino al loro completamento. Delle operazioni di scrutinio viene redatto
processo verbale. Il seggio è unico.

Il seggio elettorale procede alla proclamazione degli eletti entro quarantotto ore dalla conclusione
delle operazioni di voto. Degli eletti va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco
all’albo on line della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Concetta Porrello) *

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.


