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Circ. n. 63 a.s. 2021/22
Alle famiglie
Ai docenti
Agli studenti
Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.
All’Albo online del Liceo “Keplero”
OGGETTO: elezioni suppletive delle componenti “docenti” e “genitori” nel Consiglio d’Istituto, per il triennio 2019-2022, in
modalità telematica.
Si comunica, facendo seguito all’avviso già pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica, che le elezioni suppletive
delle componenti “genitori” e “docenti” nel Consiglio d’Istituto, per il triennio 2019-2022, si effettueranno in modalità
telematica.
Si riportano di seguito alcune indicazioni per la corretta gestione della procedura di voto:
-

-

-

i docenti voteranno accedendo al proprio account istituzionale;
si fa presente alle famiglie che sarà possibile votare unicamente accedendo all’account istituzionale del proprio figlio o
della propria figlia;
sarà possibile votare dalle ore 8.30 di domenica 28 novembre alle ore 12.30 di lunedì 29 novembre;
la Commissione Elettorale provvederà ad inviare ai docenti e ai genitori aventi diritto al voto il link necessario per
l’accesso alla scheda elettorale; per l’elezione relativa alla componente “genitori”, saranno inviati all’account
istituzionale del proprio figlio o figlia due distinti link per l’accesso a Google Moduli (un unico link in presenza di un solo
genitore);
nel caso di famiglie con più figli iscritti al Liceo Keplero, il link o i link saranno inviati solamente al figlio o figlia maggiore;
sulla scheda elettorale sarà possibile esprimere preferenza per una lista, esprimere scheda bianca o scheda nulla;
soltanto in caso di espressione di preferenza per una lista, sarà poi possibile esprimere una preferenza per un
candidato di quella lista; non è ammesso il voto disgiunto;
al fine di snellire i lavori della Commissione Elettorale ed evitare l’annullamento di voti non validi, si prega di non
divulgare i link ricevuti e di non esprimere voti oltre a quelli dovuti (uno per genitore);
laddove si riscontrino problematiche relative alle operazioni di voto (ad esempio nel caso in cui si riceva un solo link a
fronte di due genitori aventi diritto di voto) e per quanto non espressamente indicato nella presente circolare, sarà
possibile raggiungere i membri della Commissione Elettorale ai propri indirizzi e-mail istituzionali (proff. De Masi
demasi.tiziano@liceokepleroroma.edu.it e Braghiroli braghiroli.matteo@liceokepleroroma.edu.it per la sede di via
Gherardi; proff. Catalani catalani.egisto@liceokepleroroma.edu.it e Ravignani ravignani.david@liceokepleroroma.edu.it
per la sede di Via delle Vigne).

Si confida nella fattiva collaborazione di tutta la comunità scolastica.
Roma, 25/11/2021
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