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CIRCOLARE  N.70 

 
Cagliari, 21 Novembre 2020 

 

   Ai Sigg.ri/e Genitori  

   del “17° Circolo” 

   LORO SEDI 

 

          Ai Sigg.ri/e Docenti 

            della Scuola Primaria 

          e dell’Infanzia 

          LORO SEDI 

 

          Al Direttore S.G.A. 

          SEDE 

 

          Al Personale ATA 

          LORO SEDI 

 

          All’Albo Pretorio 

       

                 Al Sito Web 
                    www.17circolo.edu.it 

          SEDE 
 

 

 
OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO  

            2020 -  2023 - MODALITA’ DI VOTO ONLINE. 

 

Si comunica che in conformità al DPCM del 3 Novembre 2020, “Misure urgenti di contenimento 

del contagio sull’intero territorio nazionale”, sulla base del quale si dispone che il rinnovo degli 

organi collegiali delle Istituzioni scolastiche avvenga secondo modalità a distanza nel rispetto dei 

principi di segretezza e libertà di partecipazione alle elezioni”, le elezioni per il rinnovo triennale 

del Consiglio di Istituto, indette con provvedimento dirigenziale n. 4559 prot. n.12382 del 

19/10/2020, avverranno esclusivamente con modalità on line, attraverso la piattaforma Web 

“Votoremoto”. 
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Nei giorni seguenti, la Scuola renderà note agli elettori delle brevi istruzioni su come votare, e un 

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

piattaforma VotoRemoto. 

 La sessione di voto resterà aperta : dalle ore 8:00 alle ore 12.00 di  domenica 29 Novembre 2020 

e dalle ore 8.00 alle ore13.30 di lunedì  30 novembre 2020. 

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

L’espressione del voto sarà assolutamente anonima. Non sono previste deleghe; l’identità dei 

votanti sarà accertata attraverso  i dati utilizzati per il voto. 

 Stante l’importanza che riveste il Consiglio d’Istituto quale organo locale e collegiale di 

rappresentanza presente in tutte le scuole e al quale è affidato il governo economico-finanziario 

dell’Istituto, si rinnova l’invito  al voto con una partecipazione numerosa di tutte le componenti 

interessate.     

                                                                                            

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Lucina TOLU 

              (Firmato digitalmente) 
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