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Circ. 93        
 

Ai docenti 
A tutto il personale 
Agli alunni 
Ai genitori 

  

Oggetto: Rinnovo del Consiglio di istituto – istruzioni operative 

Il rinnovo del Consiglio di istituto per il triennio scolastico 2020/2023 avverrà a distanza attraverso la 
piattaforma “VotaFacile”. La piattaforma garantisce l’anonimato e il diritto di voto tramite l’invio delle 
credenziali per posta elettronica. 

Le votazioni si svolgeranno domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 30 
novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

Gli aventi diritto riceveranno una comunicazione con il link e le credenziali direttamente per posta 
elettronica nella giornata di sabato 28 novembre. 

 I docenti, personale ATA e alunni riceveranno le credenziali sulla propria casella istituzionale 
@istitutograziellafumagalli.edu.it 

 I genitori/tutori riceveranno invece le credenziali sulla casella di posta comunicata all’atto 
dell’iscrizione. 

Lunedì 23 p.v., dalle ore 9:00 alle ore 21:00 verrà effettua una votazione di prova. 

Si ricorda che  

 I docenti possono esprimere fino a due preferenze; 

 Ciascun genitore/tutore può esprimere fino a due preferenze; in caso di più figli frequentanti 
la scuola potrà votare una sola volta;  

 Gli alunni possono esprimere fino a due preferenze; 

 Il personale ATA può esprimere una sola preferenza; 

 In caso di più liste, non è ammesso il voto disgiunto (voto per più liste, espressione contestuale 
di preferenze per candidati di liste diverse). 
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Da un monitoraggio dei dati anagrafici a disposizione della scuola è emerso che non tutti i 
genitori/tutori hanno fornito un indirizzo email valido ovvero un indirizzo diverso per ciascun 
genitore/tutore.  
Per esercitare il proprio diritto di voto si invitano tutti i genitori/tutori che non hanno ricevuto le 
credenziali a compilare nel più breve tempo possibile e comunque entro venerdì 27 novembre il modulo 
Google disponibile al seguente link e fornire un indirizzo emali valido.  
 
https://forms.gle/4jym3zp6pPXGjoE79 
 
La segreteria provvederà ad effettuare le verifiche di competenza. 
 
Casatenovo, 18 novembre 2020 
 

Il dirigente scolastico 
prof. Renzo Izzi 
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