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AI GENITORI 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 

2020-2023 – MODALITA’ DI VOTO ONLINE-  RETTIFICA LINK PER  OPERAZIONI 

PRELIMINARI 

 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI: RACCOLTA INDIRIZZI MAIL ELETTORI 

COMPONENTE GENITORI 

Al fine di poter esprimere il voto per il rinnovo del Consiglio di Istituto, è necessario avere i 

seguenti dati: 

NOME- COGNOME- DATA DI NASCITA- CODICE FISCALE – INDIRIZZO MAIL. 

Per consentire la raccolta di tali informazioni in tempi brevi,  ciascun genitore dovrà compilare, 

entro le ore 14.00 del 19-11-2020, un modulo google  accessibile al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpuBbAIeBkNRmwhVGQGFJcc9VjJa9vzIrhpMQ4e

bRJ90udpQ/viewform?usp=sf_link  

 

MODALITÀ DI VOTAZIONE ONLINE 

Nei giorni seguenti, la Scuola invierà una e - mail alle caselle degli elettori  comunicate a codesta 

istituzione scolastica contenente delle brevi istruzioni su come votare, e un link univoco, unico per 

ogni votante, che consentirà, nei giorni e nelle ore di apertura del seggio virtuale, l’accesso alla 

piattaforma VotoRemoto.  
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Coloro che non dovessero ricevere il link sulla propria casella di posta elettronica potranno fare 

richiesta alla scuola di un documento contenente un QR code, unico per ciascun votante, che 

inquadrato con un cellulare o un tablet permetterà l’accesso alla piattaforma VotoRemoto. La 

richiesta del QR Code per il voto potrà essere fata utilizzando un modulo che verrà fornito agli 

interessati e nel quale dovrà essere indicato se si richiede l’invio per mail di un file pdf o la 

consegna di un documento cartaceo.  

Non sono previste deleghe; l’identità dei votanti sarà accertata attraverso l’indirizzo email utilizzato 

per il voto. 

Non è previsto il raggiungimento del quorum. 

La sessione di voto resterà aperta dalle ore 8:00 alle ore 12.00 del 29 novembre 2020 e dalle 

ore 8.00 fino alle ore13:30 del 30 novembre 2020. 

Ciascun elettore potrà visualizzare immediatamente il buon esito del proprio voto. 

L’espressione del voto sarà assolutamente anonima.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Silvia Barbara Gori 


