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Ai genitori
dell’IC “N. Rezzara” di Carrè, Chiuppano e Zanè
e, p.c. Ai Docenti, Al personale ATA

OGGETTO: modalità operative per il rinnovo del Consiglio d’Istituto

Cari genitori,
vi ricordo che il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2020-2023 avverrà domenica 29 e lunedì 30
novembre.
Come sapete, quest’anno il Consiglio d’Istituto dovrà essere eletto on line, una modalità inedita per tutti e
mai sperimentata. Da alcune settimane abbiamo, quindi, cercato, con l’animatrice digitale Eliana Bragiola ed
il tecnico informatico, di individuare la modalità operativa più efficace che garantisse, allo stesso tempo,
l’anonimato nelle espressioni di voto.
Abbiamo creato un nuovo account per ciascun genitore all’interno del dominio icscarre.edu.it che sarà attivo
anche dopo le operazioni di voto e che potrà essere, quindi, utilizzato per numerose altre funzioni legate
all’organizzazione scolastica.
Una volta attivato l’indirizzo email verranno inviate a tutti i genitori le indicazioni di voto e il link per il
collegamento al Modulo di votazione, che sarà attivo da domenica 29 novembre alle ore 8:00 a lunedì 30
novembre alle ore 13:00.
Con la prima scheda potremo registrare la presenza (in questo caso il primo modulo sarà in modalità visibile
all’organizzatore), mentre con il modulo successivo anonimo sarà possibile esprimere la preferenza per una
lista e per un massimo di due candidati.
Una volta terminate le operazioni di voto riceveremo i risultati in modalità anonima, senza poter ricondurre
il voto al singolo elettore.
In allegato a questa circolare trovate le istruzioni per poter attivare, sin da subito, l’indirizzo mail di ciascun
genitore.
Grazie per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Dott. Cristiano Rossi
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