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Una scuola … per star bene

Ai genitori degli alunni infanzia e primaria
frequentanti il 2° Circolo
Al personale docente
Al personale ATA

OGGETTO: Circolare elezioni rinnovo componenti Consiglio di Circolo triennio:
2020/21 2021/22 e 2022/2023.

A seguito delle indicazioni dettate dalla C.M. n° 0017681 del 02-10-2020 e dalla
Circolare n° 04 del 15/10/2020 dell’Assessorato Regione Sicilia le quali fissano le date delle
elezioni per Domenica 29 e Lunedi 30 novembre 2020 e a seguito della DPCM del 03/11/2020
che cita che le modalità delle elezioni saranno a distanza;
considerato che l’esercizio al voto è un diritto statuito dalla legge e che ha una valenza
importante nella gestione della scuola, si invitano i genitori e il personale tutto a esprimere il voto
in modalità telematica sulla Piattaforma Microsoft 365 TEAMS,che sara’ attiva dalle ore 8,00
alle ore 12,00 nel giorno di Domenica 29/11/2020 e dalle ore 8,00 alle ore 13,30 nel giorno
del Lunedi 30/11/2020.
I Genitori utilizzeranno gli account dei rispettivi figli per partecipare alle operazioni di voto.
Il genitore dovrà compilare la prima scheda dove inserirà il proprio cognome e nome e cliccare su
tasto invia; subito dopo, si aprirà la scheda elettorale dove l’elettore dovrà esprimere uno o due
voti
Dopo le operazioni di voto ogni genitore cliccherà su invia;
Si ricorda che ciascun elettore dovrà esprimere i voti di preferenza, nella lista dei candidati
che rappresentano la propria categoria, attenendosi alle seguenti norme riguardanti le varie
componenti:
DOCENTI

Voti di preferenza:

DUE

PERSONALE ATA

Voti di preferenza:

UNO

GENITORI

Voti di preferenza:

DUE

Le schede con piu’ voti di preferenza rispetto a quelli richiesti saranno considerate
NULLE.

N.B. I GENITORI CHE ABBIANO FIGLI ISCRITTI IN PIU’ PLESSI DELLO STESSO
CIRCOLO VOTERANNO NELLA SEZIONE/CLASSE DEL FIGLIO DI MINORE ETA’.
La Dirigente Scolastica
Ambra Rosa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c. 2, del D. lgs n. 39/93)

