Prot. n. 4813/II.1

Cisterna d Latina, 23/11/2021

 Ai Docenti
 Ai Genitori
 Al Personale ATA
 Al DSGA
 All’Albo
Oggetto: Circolare n. 2 - Elezione del Consiglio di Istituto triennio 2021/22; 2022/2023;
2023/2024
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per le votazioni che si terranno dal 28 al
29/11/2021, in modalità online sulla piattaforma certificata VotaFacile.
Le liste sono state presentate nei termini e la Commissione Elettorale ha ratificato la correttezza
procedurale circa la redazione, le firme allegate e la tempistica.
Tutti gli elettori (genitori, ATA e docenti) hanno ricevuto, o stanno per ricevere, le credenziali per
l’accesso alla piattaforma per l’esercizio del voto. Si ribadisce che ciascun elettore può votare solo per
liste e candidati appartenenti alla stessa componente. Si potranno esprimere il voto per una lista e fino a
due preferenze per candidati della medesima lista; non è previsto il cd “voto disgiunto”.
La piattaforma per le votazioni aprirà alle ore 8.00 di domenica 28/11/2021 e chiuderà alle ore
13.30 di lunedì 29/11/2021. Per coloro che non potessero esercitare il voto online, per mancanza di
device o di connessione internet, sarà possibile votare in presenza, presso la sede centrale, dalle ore
8,30 alle ore 13,30 di lunedì 29/11/2021. Si precisa che, come da normativa anti-Covid, si potrà
accedere in sede solo se in possesso del Green Pass.
Il seggio elettorale, composto da un docente e due genitori nominati dal Dirigente scolastico, procederà
allo scrutinio martedì 30/11/2021, dalle ore 9.00 alle ore 10.45 per poi trasmettere il verbale alla
Commissione Elettorale, che si riunirà alle ore 11.00 dello stesso giorno e procederà all’assegnazione dei
seggi alle liste, all’individuazione degli eletti e alla redazione del verbale conclusivo.
Gli elettori che avessero riscontrato problemi per la ricezione delle credenziali o per qualsiasi altro
motivo, potranno chiedere supporto tecnico, inviando una email a votafacile@icleonecaetani.edu.it,

entro e non oltre il giorno antecedente l’inizio delle votazioni. Diversamente, potranno esercitare il voto
in modalità cartacea, con le modalità suindicate.
Si ricorda che, coma da normativa vigente, risulteranno eletti:
n. 8 genitori;
n. 8 docenti;
n. 2 personale ATA.
Liste presentate
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MOTTO
"Scuola di qualità"
CANDIDATI

De Bellis Elisabetta
Cipolla Maria Antonietta
MOTTO
"17 Rubbie e Augusto imperiali: insieme per la Scuola"
CANDIDATI
Maule Giulietta
Scandurra Thea
Collinvitti Virginia
MOTTO
"Insieme per una scuola vincente"
CANDIDATI

COMPONENTE
GENITORI

COMPONENTE
DOCENTI

Narducci Luigi
Rosella Luigi
Leoni Concettina
Colamartino Roberta
Liuzzi Giovanna
Volpe Filomena
De Marchis Maria Vittoria
Pepe Filomena
Magliocchetti Antonella
Roberti Giuseppina
Chiari Pina

N.
IV
1
2

COMPONENTE
A.T.A.

MOTTO
"Per una scuola migliore"
CANDIDATI
Barra Sara
De Risi Emanuela

COMPONENTE
GENITORI

N.
V

MOTTO
"Scuola Bella"

COMPONENTE
GENITORI
CANDIDATI

1
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Ciriaci Cristian
Carrozzo Veronica
Spigariol Vanessa
De Felice Federica
Ortombina Catia

N.
VI
1
2
3

MOTTO
"Uniti per la Scuola"
CANDIDATI
Chiaro Valentina
Giovannoni Luana
Capuano Annalisa

COMPONENTE
GENITORI

