
ISTITUTO COMPRENSIVO ATRI 

Ad Indirizzo Musicale 

           Viale Umberto I n.3 - 64032 Atri (TE) 
Tel.085-879511 – C.F. 90015850671 – C.U. UFDD0C 

www.icatri.edu.it  -  teic834002@istruzione.it - teic834002@pec.istruzione.it 
 

 

Modalità di votazione Componente Genitori 
 

Entrambi i Genitori degli alunni potranno votare per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 

esprimendo fino a due preferenze attraverso un modulo di Google Form. Il link per 

accedere al modulo sarà trasmesso per mezzo del Registro Elettronico “Spaggiari”, 

sezione Didattica. Ogni famiglia, pertanto, riceverà due distinti link per votare nella 

stessa lista di appartenenza (Modulo ELEZIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO). Il 

Genitore dovrà esprimere almeno una preferenza, al massimo due, con risposta 

breve cioè scrivendo cognome e nome della candidata o del candidato scelto e 

cliccare su INVIO.  

La votazione avverrà nel rispetto della privacy e della segretezza del voto.  

I genitori che hanno più figli che frequentano lo stesso Istituto Scolastico, 

eserciteranno il diritto di voto una sola volta. 

Al termine dell’operazione sarà richiesto di procedere alla compilazione di un 

secondo modulo denominato “AUTOCERTIFICAZIONE DELL’AVVENUTA 

VOTAZIONE”. Questo secondo modulo sarà anch’esso trasmesso ad entrambi i 

Genitori con la stessa modalità del primo. In esso il Genitore dovrà riportare il 

proprio cognome e nome, quello dell’alunno/a, gli estremi del proprio documento di 

riconoscimento, indicare l’Ordine di Scuola, e mettere la spunta sulla dichiarazione 

dell’avvenuta votazione nel rispetto dell’anonimato. 

Le due schede, quella sull’ELEZIONE DEI CANDIDATI e l’AUTOCERTIFICAZIONE, 

saranno acquisite dal SEGGIO ELETTORALE e in nessun modo potranno essere 

riconducibili l’una all’altra. 

Per eventuali problemi tecnici i Sig.ri genitori potranno contattare il CALL CENTRE 

dell’Istituto Comprensivo di Atri 379/1811786. 

Al termine dell’orario indicato, verranno chiuse le votazioni dei moduli di Google 

deselezionando nella sezione Risposte la funzione Accetta Risposte. I file contenenti 

le votazioni espresse saranno registrate dal SEGGIO ELETTORALE. Le operazioni di 

scrutinio avranno inizio dopo la chiusura delle votazioni e continueranno fino al loro 

completamento. 

F.to          Il Dirigente Scolastico 

                    Dott.ssa Nadia GRAZIANI 
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