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CIRCOLARE N. 57 

 

Grosseto, 27/11/2020  

Ai  genitori/tutori 
 

Ai docenti 
del Polo Liceale Aldi 
 

 

Nel ricordare che le elezioni per il Consiglio di Istituto, previste per DOMENICA 29 NOVEMBRE 
dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e LUNEDI’ 30 NOVEMBRE dalle ore 8 alle ore 13:30 ,  avverranno 
esclusivamente in modalità on line per effetto dell’art. 1 co. 9 lettera s del DPCM del 3 novembre, 
si ritiene opportuno precisare le modalità operative di svolgimento. 
 

1) Le tradizionali schede saranno sostituite da moduli Google. I moduli saranno distinti per 
ciascuna componente (genitori, ATA, docenti) ed inviati per email a tutti gli elettori presso 
l’account istituzionale pietroaldi.com. 

 Per esercitare il diritto di voto gli elettori dovranno utilizzare esclusivamente  le proprie 
credenziali istituzionali ( per i genitori nomealunno.cognomealunnotutor1@pietroaldi.com 
o nomealunno.cognomealunnotutor2@pietroaldi.com,  
cognomedocente.nomedocente@pietroaldi.com per i docenti). Ogni modulo è compilabile 
da ogni elettore una ed una sola volta.  L’amministratore della G-Suite garantirà la 
segretezza del voto. 
 

2) Il voto sarà espresso da ciascun elettore tramite il modulo Google che  riporterà l’elenco 
delle liste, comprensivo dei motti e l’elenco dei candidati . Il modulo consentirà la scelta di 
una sola lista e l’indicazione del numero di preferenze previste (max due preferenze per la 
componente del personale docente; max due preferenze per la componente dei genitori). 
I genitori che hanno più figli nell’Istituto esercitano il diritto di voto una sola volta.  

 

3) Lo spoglio delle schede (moduli Google) sarà eseguito automaticamente dai membri del 
seggio elettorale,  utilizzando la piattaforma G-Suite con il supporto dell’amministratore 
della stessa. Dell’operazione sarà redatto verbale che sarà inviato al dirigente scolastico. 
Del report con i risultati della consultazione sarà data tempestiva pubblicazione sul sito 
della scuola.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Roberto Mugnai 
Firma sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo n.39/1993 
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