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Comunicazione n. 88                                                                             Vicopisano, 25/11/2020 

Prot. n. 4335/A19   del 25/11/2020 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale A.T.A. 

All’albo pretorio e sito web 

Oggetto: Modalità di votazione per l’elezione dei componenti del Consiglio di Istituto 

Si comunica che i documenti a disposizione relativi all’elezione del Consiglio di Istituto sono sul sito 

web alla pagina: http://icvicopisanoalpi.edu.it/elezioni-del-consiglio-di-istituto-a-s-2020-2023/. 

I seggi elettorali saranno aperti domenica 29/11/2020 dalle ore 08:00 alle 12:00 e lunedì 30/11/2020 

dalle ore 08:00 alle ore 13:30. 

MODALITA’ DI VOTAZIONE PER LE FAMIGLIE 

La procedura per esprimere due preferenze di voto è la seguente: 

• Collegarsi con l’account del/la figlio/a sulla piattaforma di eLearning Microsoft Office della 

scuola ed accedere all’app Teams; 

• Nel caso di più figli iscritti all’Istituto Comprensivo, accedere con le credenziali di quello/la 

minore;  

• Avere a portata di mano un documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, 

passaporto); 

• Entrare nel team “Elezioni Consiglio d'Istituto- GENITORI”, che si visualizzerà tra quelli 

disponibili (sarà disabilitata la messaggistica in chat all'interno del team); 

• Saranno presenti due urne: Urna 1 e Urna 2. Il primo genitore votante sceglierà l'urna a cui 

accedere, l'altro genitore troverà accessibile solo l'altra. 

• Una volta effettuato l’accesso si procederà all’identificazione dell’elettore/ice, per la 

registrazione delle presenze; 

• Dopo l’invio del primo modulo, sarà visibile il link per accedere alla votazione vera e propria, 

che sarà completamente anonima. 

• Per problemi tecnici: 



o Se si è genitori di alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia o la Primaria contattare 

Ida Tursi all’email: tursiida@gmail.com  

o Se si è genitori di alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado di Calci 

contattare Stefania Vangeli all’email  profvangeli@libero.it   

o Se si è genitori di alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado di 

Vicopisano contattare Daniela Zampieri all’email     

daniela.zampieri2@posta.istruzione.it  

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE PER DOCENTI E A.T.A. 

La procedura per esprimere la propria preferenza di voto (due per i docenti, una per il personale 

A.T.A.) è la seguente: 

• Collegarsi con il proprio account sulla piattaforma di eLearning Microsoft Office della scuola 

ed accedere all’app Teams; 

• Avere a portata di mano un documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, 

passaporto, codice fiscale); 

• Entrare nel team “Elezioni Consiglio d'Istituto- DOCENTI” / “Elezioni Consiglio d'Istituto- ATA”, 

che si visualizzerà tra quelli disponibili (sarà disabilitata la messaggistica in chat all'interno del 

team); 

• Una volta effettuato l’accesso si procederà all’identificazione dell’elettore/ice, per la 

registrazione delle presenze; 

• Dopo l’invio del primo modulo, sarà visibile il link per accedere alla votazione vera e propria, 

che sarà completamente anonima. 

• Per problemi tecnici: 

o Per il personale delle Scuole dell’Infanzia o della Primaria contattare Ida Tursi 

all’email: tursiida@gmail.com  

o Per il personale della Scuola Secondaria di Primo Grado di Calci contattare Stefania 

Vangeli all’email  profvangeli@libero.it   

o Per il personale della Scuola Secondaria di Primo Grado di Vicopisano contattare 

Daniela Zampieri all’email     daniela.zampieri2@posta.istruzione.it 

 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                    Prof. Pierangelo Crosio 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


