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Cesano Boscone, 15/11/2021 
Circ. n. 86 

A tutti i genitori degli alunni dell’I.C. L. Da Vinci 
A tutti i docenti 

A tutto il personale ATA 
Alla DSGA Dott.ssa A. Rodia 

 
Al SITO   

area news e area home, sezione dedicata 
 

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO NEI GIORNI 21 E 22 NOVEMBRE 2021. 
 
 
Si comunica a tutti i destinatari della presente, che le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si 

terranno in modalità A DISTANZA (on line), nei giorni e orari: 

 
DOMENICA 21 NOVEMBRE DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 

LUNEDì 22 NOVEMBRE DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30 

  

In merito a quanto suddetto, si precisa che: 

 

- Ogni categoria (genitori, docenti, ATA), elegge i propri rappresentanti, cioè vota per la categoria di 

appartenenza; 

- Docenti e ATA: possono votare, sia coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato, sia 

coloro che hanno un contratto a tempo determinato, purché preveda l’espletamento di 180 gg di 

servizio; 

- Gli elettori che fanno parte di più categorie, all’interno dello stesso istituto (genitori, docenti, ATA), 

possono votare per tutte le categorie a cui appartengono; 

- I genitori che hanno più figli frequentanti l’istituto scolastico, possono votare una sola volta, 

esprimendo al max 2 preferenze. 

- I docenti possono esprimere al max 2 preferenze; 

- Il personale ATA può esprimere 1 preferenza; 

- Il voto può essere espresso sia per la lista, sia per il candidato; 

 

Per effettuare la votazione utilizzare, nei giorni ed orari sopra indicati, il seguente link: 

https://forms.gle/wEgcy5X4H9zyLVno8 

 

Nel ricordare l’importanza della funzione di questo Organo Collegiale, si auspica una partecipazione 

numerosa e attiva all’elezioni. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Nicolina Giuseppina Lo Verde 

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

http://www.icsdavinci.edu.it/
mailto:MIIC8ET00X@istruzione.it
mailto:MIIC8ET00X@pec.istruzione.it
https://forms.gle/wEgcy5X4H9zyLVno8

