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Ai genitori delle alunne e degli alunni 
dell’Istituto 

All’albo on line 
 
 

OGGETTO: modalità di svolgimento a distanza elezioni Consiglio di Istituto 
 
Dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di domenica 29 novembre 2020 e dalle ore 8:00 alle ore 13:30 di lunedì 30 
novembre 2020 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, in modalità telematica, a 
distanza, come previsto dal DPCM 04/11/2020, assicurando il rispetto dei principi di segretezza e libertà 
nella partecipazione al voto. 
Il Consiglio di Istituto è un organo formato da otto rappresentanti dei genitori, otto rappresentanti dei 
docenti, due rappresentanti del personale A.T.A. e dal Dirigente Scolastico. Viene eletto ogni tre anni e 
svolge compiti fondamentali per garantire il buon funzionamento dell’attività e dell’organizzazione 
scolastica. 
Ogni genitore ha diritto di votare i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, esprimendo la propria 
preferenza per uno o due candidati della lista: 
 

1) CASTELLI Simona 
2) DORO Stefano 
3) FACCO Claudia 
4) TRUICAN Ion 
5) CRACIUN Eugenia 

6) CROCETTA Giuseppe 
7) RIPOLI Chiara 
8) PERPIGNANO Rudi 
9) CALLEGARO Francesco 
10) MIOLO Alessia 

 
Ogni genitore può votare una sola volta (indipendentemente dal numero di figli frequentanti le 

scuole del nostro Istituto) e può esprimere al massimo due preferenze. 
Nella casella di posta @traibanchi.edu.it del proprio figlio (del figlio minore in caso di più figli 

frequentanti le scuole dell’Istituto) arriverà una comunicazione riportante due link al modulo di votazione, 
uno per il padre e uno per la madre. Per votare sono richiesti pochi secondi: è sufficiente cliccare sul link, 
selezionare uno o due candidati e cliccare sul pulsante invio. 

Nel caso in cui un genitore abbia cambiato la password di accesso all’account del figlio, si 
ricorda che è suo preciso dovere condividere tempestivamente le nuove credenziali con l’altro genitore 
al fine di consentire a quest’ultimo di esercitare il diritto di voto. 

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale unico procederà alla 
proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto; degli eletti proclamati sarà 
data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all'albo d'Istituto e all’albo Online. I 
rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare 
ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi relativi alla 
proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto. 
 

Auspicando la più ampia partecipazione, porgo cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Adriano Breda 

(firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993) 

 
 




