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ALLEGATO 1 ALLA CIRCOLARE N. 97

MODALITA’ DI VOTAZIONE ON-LINE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. Il voto si potrà esprimere utilizzando le credenziali Office 365 attribuite dalla scuola
agli utenti con dominio: @scuolacarelliforlani.edu.it (le credenziali sono quelle
personali per Docenti e ATA, quelle dell’alunno per i genitori).
2. Non saranno considerati validi i voti espressi in orari differenti da quelli indicati dal
decreto di indizione delle votazioni e che qui si ribadiscono: domenica 29 Novembre,
dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e Lunedì 30 Novembre, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
3. I genitori e i docenti potranno esprimere fino a due preferenze; gli ATA una soltanto.
4. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dell’ istituto votano una sola volta.
5. Hanno diritto di voto i docenti e gli ATA di ruolo o con incarico fino al 30 Giugno o
al 31 Agosto.
6. La votazione si svolgerà secondo queste fasi:


anzitutto l’elettore dovrà cliccare sul link riportato qui di seguito e
corrispondente al proprio ruolo (genitore/docente/ATA).

GENITORI
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hztNi8RmS0y4B0d37BeXhDIbJYaDk4xDg
YO72NlBoxVUMk9EQU05UTFCTVdOOUpPRE0yUlU0T1BCWS4u
DOCENTI
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hztNi8RmS0y4B0d37BeXhDIbJYaDk4xDg
YO72NlBoxVUQ1pUQ0dQWUZYQURGQzNUNzVNOTFHTVdDVC4u
ATA
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hztNi8RmS0y4B0d37BeXhDIbJYaDk4xDg
YO72NlBoxVUM1RIMlFTN0VCS1E5M1FPVzY3M0tGSDhKSy4u
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Dopo che l’elettore avrà cliccato sul link corrispondente al proprio ruolo, si
aprirà una scheda verde che registrerà la partecipazione al voto di ciascun
elettore: ogni votante dovrà compilare i campi con il proprio NOME e
COGNOME e poi cliccare INVIA.
N.B. : in nessun modo il nome e cognome dei votanti potranno essere associati, ricondotti o
ricollegati al voto di preferenza che verrà espresso successivamente. La segretezza del voto è
garantita








A questo punto il votante è abilitato a esprimere il proprio voto: si aprirà
automaticamente una seconda scheda, di colore arancione, sulla quale
l’elettore esprimerà la propria preferenza (una sola per ATA e DUE per
Docenti e Genitori).
Per quanto riguarda ATA e Docenti, la lista dei candidati è unica. Per i
Genitori, le liste sono DUE. Pertanto gli elettori della componente Genitori
dovranno scegliere una delle due liste e, all’interno di questa, esprimere fino a
due preferenze, ovviamente per due candidati diversi.
Una volta espresse le preferenze, gli elettori dovranno cliccare su INVIA.
La votazione è conclusa.
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