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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I.I.S. “A. Meucci” 
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico 

 

 
Agli studenti dell’IIS “A. Meucci” 

Ai genitori degli alunni iscritti all’IIS “A. Meucci” 
Ai coordinatori di classe e a tutto il personale docente e ATA di ruolo e 

supplenti annuali dell’IIS “A. Meucci” 
Alla commissione elettorale dell’IIS “A. Meucci” 

Home page sito istituzionale 
 

COMUNICAZIONE N.  60 
 

OGGETTO: Elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2024 
(componente docenti, personale A.T.A., genitori) e scadenzario 

adempimenti 
 
Il dirigente scolastico, con decreto Prot. n. 10405 del 12/10/2021 ha indetto le 

elezioni dei seguenti organi collegiali: 
• N. 8 componente docenti del Consiglio d’Istituto; 

• N. 2 componente personale A.T.A. del Consiglio d’Istituto; 

• N. 4 componente genitori del Consiglio d’Istituto; 

che avranno luogo nei giorni: 

• Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

• Lunedì’ 29 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

 

A causa dello stato di emergenza da COVID19, al fine di contenere ed 
arginare i casi di contagio, le operazioni di votazione e scrutinio saranno 
espletate tramite la Piattaforma Google Workspace: 

 
- docenti, attraverso le proprie credenziali personali accedendo alla 

stanza virtuale “Collegio docenti”;  

- personale A.T.A attraverso le proprie credenziali personali accedendo 

alla stanza virtuale “Elezioni CdI - Personale ATA”;  

- genitori, attraverso le credenziali personali del/la figlio/a, potranno 

accedere alla stanza virtuale “Elezioni”, creata per ogni classe, per le 

operazioni di votazione).  

Nei giorni precedenti alla data delle votazioni, la Commissione elettorale avrà cura 

di pubblicare nella stanza virtuale i MODULI Google (schede elettorali – nei 
paragrafi successivi ne viene spiegato l’utilizzo), uno per ciascun tipo di elezione, 

che saranno accessibili e si chiuderanno nel rispetto delle tempistiche previste per 
le elezioni stesse. 
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MODALITA’ SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI VOTAZIONE 

 
1. ELEZIONI PER IL RINNOVO TRIENNALE COMPONENTE DOCENTI DEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Le operazioni di Elezione si svolgeranno nei giorni di  
- Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

- Lunedì’ 29 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

Si dovranno eleggere:  
- n. 8 membri della componente docenti nel Consiglio di Istituto. 

 
• Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante la 

Piattaforma Google Workspace a cui accederà tramite smartphone o 

pc, utilizzando le proprie credenziali, alla stanza virtuale del “Collegio 

docenti”. 

• Il voto viene espresso apponendo una croce (scelta fatta selezionando) sul 

numero romano associato alla lista indicato nella scheda e successivamente 

cliccando il tasto AVANTI.  Le preferenze, nel numero massimo di 2, potranno 

essere espresse con una croce (scelta fatta selezionando) accanto ai 

nominativi dei candidati presenti nella scheda e cliccando successivamente il 

tasto AVANTI.  

• Delle operazioni di votazione viene redatto processo verbale, che sarà 

compilato e sottoscritto dalla Commissione elettorale. 

 

2. ELEZIONI PER IL RINNOVO TRIENNALE COMPONENTE A.T.A. DEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Le operazioni di Elezione si svolgeranno nei giorni di  

- Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

- Lunedì’ 29 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

Si dovranno eleggere:  

- n. 2 membri della componente A.T.A. nel Consiglio di Istituto. 

 
• Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante la 

Piattaforma Google Workspace a cui accederà tramite smartphone o 

pc, utilizzando le proprie credenziali, alla stanza virtuale “Elezioni CdI 

- Personale ATA”, creata per le operazioni di votazione. 

• Il voto viene espresso apponendo una croce (scelta fatta selezionando) sul 

numero romano associato alla lista indicato nella scheda e successivamente 

cliccando il tasto AVANTI.  Le preferenza, nel numero massimo di 1, potrà 

essere espressa con una croce (scelta fatta selezionando) accanto ai 

nominativi dei candidati presenti nella scheda e cliccando successivamente il 

tasto AVANTI.  

• Delle operazioni di votazione viene redatto processo verbale, che sarà 

compilato e sottoscritto dalla Commissione elettorale. 
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3. ELEZIONI PER IL RINNOVO TRIENNALE COMPONENTE GENITORI DEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Le operazioni di Elezione si svolgeranno nei giorni di  

- Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

- Lunedì’ 29 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

Si dovranno eleggere:  

- n. 4 membri della componente genitori nel Consiglio di Istituto. 

 
• Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante la 

Piattaforma Google Workspace a cui accederà tramite smartphone o 

pc, utilizzando le credenziali personali del/la figlio/a, alla stanza 

virtuale “Elezioni”, creata per ogni classe, per le operazioni di 

votazione. 

• Ogni genitore ha la possibilità di accedere 1 sola volta e di esprimere 

fino ad un massimo di due preferenze attraverso le credenziali GSuite 

del/la proprio/a figlio/a. 

• Il voto viene espresso apponendo una croce (scelta fatta selezionando) sul 

numero romano associato alla lista indicato nella scheda e successivamente 

cliccando il tasto AVANTI.  Le preferenze, nel numero massimo di 2, potranno 

essere espresse con una croce (scelta fatta selezionando) accanto ai 

nominativi dei candidati presenti nella scheda e cliccando successivamente il 

tasto AVANTI.  

• Delle operazioni di votazione viene redatto processo verbale, che sarà 

compilato e sottoscritto dalla Commissione elettorale. 

 

 
Il Dirigente scolastico  

                                                                         
                                                                                      Prof.ssa Laura Pace Bonelli  
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                              ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93. 
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