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Elezioni dei rappresentanti Docenti, dei Genitori e del personale A.T.A. nel Consiglio d’Istituto per 

il triennio 2020/2023 

 

Procedura per l’elezione dei Rappresentanti dei Docenti nel Consiglio d’Istituto 

Verrà messo a disposizione della componente Docenti un modulo – on line – che sarà inviato 

nella loro casella email istituzionale - nome.cognome@itive3pa.edu.it - prima dell’apertura della 

votazione. Il modulo sarà, normalmente, chiuso alla votazione e verrà aperto domenica 29 

novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e di lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle 

13.30 ovvero nella fascia oraria definita attraverso le circolari n. 130 del 05-11-2020 e n. 132 del 

06-11-2020. 

Il votante, dopo avere effettuato il login sulla piattaforma Google Workspace usando le 

credenziali fornitegli dall’istituto, si dovrà limitare a fare click sul link presente nella email 

ricevuta, a selezionare, attraverso dei radio-button, le due preferenze esprimibili e, infine, ad 

inviare il modulo.  

 

Procedura per l’elezione dei Rappresentanti del personale A.T.A. nel Consiglio d’Istituto 

Verrà messo a disposizione del personale ATA un modulo – on line – che sarà inviato nella loro 

casella email istituzionale  - nome.cognome.ata@itive3pa.edu.it - prima dell’apertura della 

votazione. Il modulo sarà, normalmente, chiuso alla votazione e verrà aperto domenica 29 

novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e di lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle 

13.30 ovvero nella fascia oraria definita attraverso le circolari n. 130 del 05-11-2020 e n. 132 del 

06-11-2020. 

Il votante, dopo avere effettuato il login sulla piattaforma Google Workspace usando le 

credenziali fornitegli dall’istituto, si dovrà limitare a fare click sul link presente nella email 

ricevuta, a selezionare, attraverso dei radio-button, le due preferenze esprimibili e, infine, ad 

inviare il modulo.  

 

Procedura per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio d’Istituto 

Verranno messi a disposizione della componente Genitori due moduli – on line – uno per ogni 

genitore votante. Potranno essere identificati poiché sono titolati “Genitore 1” e “Genitore 2”. 

I moduli saranno inviati nella casella email istituzionale del proprio figlio - 

nome.cognome.aa@itive3pa.edu.it - prima dell’apertura della votazione. 
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I moduli saranno, normalmente, chiusi alla votazione e verranno aperti domenica 29 novembre 

2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e di lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle 13.30 ovvero 

nella fascia oraria definita attraverso le circolari n. 130 del 05-11-2020 e n. 132 del 06-11-2020. 

Il votante, dopo avere effettuato il login sulla piattaforma Google Workspace usando le 

credenziali dall’istituto fornite al proprio figlio, si dovrà limitare a fare click sul link presente 

nelle due email ricevute, a selezionare, attraverso dei radio-button, le due preferenze esprimibili 

e, infine, ad inviare il modulo.  

 

 


