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OGGETTO: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO: COME VOTARE

Alle famiglie
p.c. Ai docenti
Agli ATTI

Nei giorni 29 e 30 novembre si rinnova il Consiglio di Istituto dell’IC di Reggiolo.
Il CDI è composto da tre componenti: genitori (8), insegnanti (8), ATA (2).
Il DPCM del 3 novembre impone di fare le elezioni da remoto, non in presenza.
Per rispettare la riservatezza del voto ad ogni elettore verranno assegnati in modo casuale due codici
numerici.
I codici saranno trasmessi alle famiglie attraverso la Bacheca del Registro Elettronico dal giorno 25 novembre.
I genitori di più figli frequentanti l’istituto avranno una sola coppia di codici.
Si può votare nel seggio virtuale dalle ore 8.00 di domenica 29 novembre alle 12.00 del giorno stesso e dalle
ore 8.00 di lunedì 30 novembre alle ore 13.30.
In questi orari sul sito della scuola si accederà al link per votare: occorre prestare attenzione a inserire
correttamente i codici per non invalidare il voto. Le preferenze possono essere due. È fatta salva la possibilità
di avere anche scheda bianca e nulla.
Una volta indicate digitalmente le preferenze, l’operazione di voto è conclusa. Al termine si procederà con le
operazioni di spoglio.
Per coloro che sono privi di computer, tablet o cellulare, è predisposta, su domanda da inviare via mail
(REIC81100C@istruzione.it) entro il 28 novembre dalle ore 8:00 alle ore 10:00, una postazione votante
all’interno degli edifici della scuola secondaria in via XXV Aprile n. 8 (presso la Scuola Primaria “E. De Amicis”),
il giorno 30 novembre dalle 12 alle 13.30.

La Dirigente Scolastica
Maria Cristina Santini
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