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C I R C O L A R E N.  

Oggetto: Nota operativa per il rinnovo del Consiglio di Istituto
 
Le Elezioni per il rinnovo triennale del 
utilizzando un Modulo Google della piattaforma dell’IIS EINSTEIN
 
Si riporta qui di seguito la nota operativa relativa a tutte le componenti:  
Genitori 
 
COMPONENTE DOCENTI E PERSONALE ATA 
I docenti ed il personale ATA potranno esprimere il proprio voto utilizzando esclusivamente la mail 
istituzionale a partire dalle ore 8:30 della domenica 29 novembre fino 
Il Link  per votare, risultando anonima la risposta,  sarà 
e “personale ATA” a partire dalle ore 8:30 della domenica 29 novembre fino alle ore 13:30 del Luned
novembre. 
Si informa che il riconoscimento del PERSONALE SCOLASTICO  è acquisito dal possesso dell’utenza 
istituzionale. 
 
Con riferimento ai voti da esprimere nella scheda si ricorda che
I DOCENTI possono esprimere fino ad un massimo di 2 
Il PERSONALE ATA può esprimere fino ad un massimo di 1 
Laddove il numero di preferenza sia superiore la scheda sarà scrutinata come NULLA mentre in caso di 
mancata indicazione della lista e/o preferenza la scheda 
 
COMPONENTE STUDENTI  
Gli studenti potranno esprimere il proprio voto utilizzando 
Il Link  per votare, risultando anonima la risposta, 
a partire dalle ore 8:30 della domenica 29 novembre fino alle ore 13:30 del Lunedì 30 novembre.
Si informa che il riconoscimento dello studente è acquisito dal possesso delle mail istituzionale.
 
Con riferimento ai voti da esprimere nella scheda si ricorda che è pos
voti per lista e laddove il numero sia superiore la scheda sarà scrutinata come 
mancata indicazione della lista e/o preferenza la scheda sarà scrutinata come BIANCA.
 
 
COMPONENTE GENITORI  
 Entrambi i genitori potranno esprimere il proprio voto utilizzando la mail
rilevabile nel Registro Elettronico, a partire dalla ore 8:30 della domenica 29 novembre fino alle ore 13:30 del 
Lunedì 30 novembre. 
Qualora la mail indicata fosse stata cambiata si invitano i genitori a comunicare 
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C I R C O L A R E N.  104 DEL  23/11/2020 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

DELL’IIS EINSTEIN

per il rinnovo del Consiglio di Istituto 

Le Elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio d’Istituto si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza, 
gle della piattaforma dell’IIS EINSTEIN-BACHELET per effettuare le votazioni.

Si riporta qui di seguito la nota operativa relativa a tutte le componenti:  Docenti, personale ATA, Studenti

COMPONENTE DOCENTI E PERSONALE ATA  
I docenti ed il personale ATA potranno esprimere il proprio voto utilizzando esclusivamente la mail 
istituzionale a partire dalle ore 8:30 della domenica 29 novembre fino alle ore 13:30 del Lunedì 30 novembre.
Il Link  per votare, risultando anonima la risposta,  sarà disponibile sul sito dell’Istituto nella sezione “docenti” 

a partire dalle ore 8:30 della domenica 29 novembre fino alle ore 13:30 del Luned

che il riconoscimento del PERSONALE SCOLASTICO  è acquisito dal possesso dell’utenza 

Con riferimento ai voti da esprimere nella scheda si ricorda che: 
ad un massimo di 2 voti per lista  

Il PERSONALE ATA può esprimere fino ad un massimo di 1 voto per lista 
Laddove il numero di preferenza sia superiore la scheda sarà scrutinata come NULLA mentre in caso di 

preferenza la scheda sarà scrutinata come BIANCA.

Gli studenti potranno esprimere il proprio voto utilizzando esclusivamente la mail istituzionale
Il Link  per votare, risultando anonima la risposta, sarà disponibile sul sito dell’Istituto nella sezione

dalle ore 8:30 della domenica 29 novembre fino alle ore 13:30 del Lunedì 30 novembre.
che il riconoscimento dello studente è acquisito dal possesso delle mail istituzionale.

Con riferimento ai voti da esprimere nella scheda si ricorda che è possibile esprimere fino ad un massimo di 2 
per lista e laddove il numero sia superiore la scheda sarà scrutinata come NULLA mentre in caso di 

mancata indicazione della lista e/o preferenza la scheda sarà scrutinata come BIANCA.

ntrambi i genitori potranno esprimere il proprio voto utilizzando la mail personale, disponibile agli atti e 
a partire dalla ore 8:30 della domenica 29 novembre fino alle ore 13:30 del 

l indicata fosse stata cambiata si invitano i genitori a comunicare tempestivamente 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

II livello (cod.mecc.RMTF109519) 
Settore Economico “V. Bachelet” ”(cod.mecc. RMTD10901N ) corsi di II livello (cod.mecc.RMTD109513)  

 
AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA 
AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE  

DELL’IIS EINSTEIN-BACHELET 
AL DSGA 

=SITO= 

Consiglio d’Istituto si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza, 
BACHELET per effettuare le votazioni. 

Docenti, personale ATA, Studenti  e 

I docenti ed il personale ATA potranno esprimere il proprio voto utilizzando esclusivamente la mail 
alle ore 13:30 del Lunedì 30 novembre. 

disponibile sul sito dell’Istituto nella sezione “docenti” 
a partire dalle ore 8:30 della domenica 29 novembre fino alle ore 13:30 del Lunedì 30 

che il riconoscimento del PERSONALE SCOLASTICO  è acquisito dal possesso dell’utenza 

Laddove il numero di preferenza sia superiore la scheda sarà scrutinata come NULLA mentre in caso di 
ANCA. 

esclusivamente la mail istituzionale.  
disponibile sul sito dell’Istituto nella sezione “Studenti” 

dalle ore 8:30 della domenica 29 novembre fino alle ore 13:30 del Lunedì 30 novembre. 
che il riconoscimento dello studente è acquisito dal possesso delle mail istituzionale. 

sibile esprimere fino ad un massimo di 2 
NULLA mentre in caso di 

mancata indicazione della lista e/o preferenza la scheda sarà scrutinata come BIANCA. 

disponibile agli atti e 
a partire dalla ore 8:30 della domenica 29 novembre fino alle ore 13:30 del 

tempestivamente la variazione 



 

entro e non oltre giovedì 26 novembre attraverso una mail all’indirizzo rmis10900b@istruzione.it. 
Il Link  per accedere al voto sarà disponibile sul sito dell’Istituto nella sezione “Genitori”.   
Dapprima i genitori dovranno compilare il  Modulo con i propri dati anagrafici allegando il file relativo al 
documento di riconoscimento. In risposta all’invio del Modulo compilato riceveranno un LINK dove poter 
procedere con il voto in maniera assolutamente anonima. 
 
Con riferimento ai voti da esprimere nella scheda si ricorda che è possibile esprimere fino ad un massimo di 2 
voti per lista e laddove il numero sia superiore la scheda sarà scrutinata come NULLA mentre in caso di 
mancata indicazione della lista e/o preferenza la scheda sarà scrutinata come BIANCA. 
 
Il SEGGIO ELETTORALE sarà operativo secondo il seguente calendario: 
 
Domenica 29 novembre dalle ore 8:30  fino alle ore 12:30  
Lunedì 30 novembre dalle ore 8:30  fino alle ore 12:30  
 

Il Link per accedervi sarà disponibile nelle apposite sezioni. 

 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Annunziata Marciano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e 
per gli effetti dell’art. 3,c.2, D. Lgs. 39/93 

                                                                            


