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Ai  Sig. Elettori  

Docenti/Genitori/ATA 

Istituto Comprensivo “B. Croce” di Ferno 

       

      All’ ALBO on line  

      Al Sito dell’Istituto 

 

 

 

 

Oggetto: Rinnovo organi collegiali 21 e 22 novembre 2021 

 Modalità delle votazioni – Competenze 

 

 

 

Domenica 21 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 22 novembre dalle ore 8.00 alle 

ore 13.30 si svolgeranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. 

 

Verrà costituito un solo seggio elettorale virtuale. Il seggio elettorale deve essere composto da 

un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che vengono scelti tra coloro 

che facciano parte delle categorie da rappresentare. I componenti del seggio elettorale virtuale 

sono nominati dal Dirigente Scolastico; non possono far parte dei seggi elettorali coloro che 

siano inclusi in liste di candidati. 

 

– MODALITA’ DELLE VOTAZIONI. 

Le votazioni si svolgeranno, come per le elezioni dei rappresentanti dei genitori in consiglio di 

intersezione, interclasse, classe utilizzando la piattaforma votafacile. 

Il seggio è accessibile tramite link univoco, che sarà inviato a tutti gli elettori; esso è costituito 

mediante l’impostazione della piattaforma dove:  

● vengono caricati gli elenchi degli elettori   

● vengono impostate le schede di votazione, che riportano le liste presentate per ciascuna 

componente e i rispettivi candidati;  

● è avviata e chiusa la votazione nelle date e orari definiti. 

 

Il giorno antecedente l’apertura delle votazioni gli elettori aventi diritto riceveranno sulla pro-

pria mail le credenziali di accesso alla piattaforma Vota Facile, attraverso la quale si effettua la 

votazione. La mail contiene le credenziali e un link per collegarsi alla piattaforma. La piatta-

forma può essere subito visitata, ma sarà possibile votare solo al momento dell’apertura, coin-

cidente con le date e orari riportati nella comunicazione.  In caso di mancata ricezione  è  op-

portuno controllare nello Spam il mittente noreplay@votafacile.it.  

 

Il sistema di identificazione dell’elettore avviene tramite le credenziali univoche inviate agli 

aventi diritto. 

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che manca-

no del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. Per le 

componenti Genitori e Docenti è possibile esprimere n. 2 preferenze.  

Per la componente docenti votano gli Insegnanti con incarico a tempo determinato su supplen-

za annuale; non hanno diritto al voto i Docenti su supplenza temporanea o nominati dopo il 19 

novembre ’21. 
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Lo scrutinio è effettuato dai componenti del seggio scaricando dalla piattaforma VotaFacile gli 

esiti delle votazioni. 

 

Componente personale ATA: non è stata presentata alcuna lista, pertanto non parteciperà al 

voto. 

 

I genitori che abbiano più figli iscritti nell’Istituto (scuola Infanzia, Primaria o Se-

condaria 1°) votano una sola volta. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare le competenze più rilevanti dell’organo collegiale che sarà 

rinnovato nei giorni 21 e 22 novembre: 

 

1) Delibera l’approvazione del Programma Annuale e del Conto consuntivo. 

2) Delibera su proposta della Giunta Esecutiva e fatte salve le competenze del Collegio dei Do-

centi e dei Consigli di interclasse e intersezione, su quanto concerne l’organizzazione e la pro-

grammazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, sui 

seguenti argomenti: 

a) surroga dei membri decaduti o cessati; 

b) indice le elezioni dei consigli di interclasse e intersezione; 

c) adotta il Piano triennale dell’Offerta Formativa; 

d) adatta il calendario scolastico a specifiche esigenze; 

e) verifica e modifica il programma annuale; 

f) indica i criteri e limiti per l’utilizzazione dei locali, beni e siti informatici da parte di soggetti 

esterni, nonché altri interventi previsti dal D.I.n.128 del 2019; 

g) approva la quantificazione di tutte le attività da retribuire con il fondo dell’istituzione; 

h) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e l’orario delle lezioni; 

i) esprime parere sull’andamento generale dell’Istituto. 

 

 

SI COMUNICANO LE LISTE ED I CANDIDATI: 

 

Lista n. I: Componente DOCENTI 

 

Motto: “UNA SCUOLA VERSO IL FUTURO” 

 

Candidati: 

1 DAL ZOTTO MICHELA 

2 PORETTI ROBERTO 

3 ARRIGONI MARTA 

4 SIMONETTI SIMONETTI MARIA TERESA 

5 MACCHI ALESSANDRA 

6 VALZANO LINDA 

7 MONACO FRANCA 

8 LOCATELLI AREZIA MARIA 

 

 

 

Lista n. II: Componente GENITORI 
 

Motto: “INSIEME PER LA SCUOLA” 

 

Candidati: 

 

1 ZOCCHI CRISTIANA 

2 GASPARRI ALESSANDRO 

3 GALBUSERA MASSIMO 

4 ROTELLINI ANGELA 
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5 DE PASQUALE MASSIMO 

6 BONAFIN ALESSSANDRO 

7 CANZIANI EMANUELA 

8 DATI ANTONIO 

9 LEONE MASCIA LINA 

10 FAPPANI STEFANIA ANNAMARIA IRENE 

11 DI MILIA MICHELE 

12 AVERSANO ANTONIETTA 

13 BELLOMO SARA 

 

 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Germana Pisacane 
Firmato digitalmente 

ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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