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Circ. n. 112

Udine, 21 novembre 2020
Ai GENITORI
Ai DOCENTI
Al PERONALE NON DOCENTE
Dell’ IC I di Udine
Al sito web

Oggetto:

ELEZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2020-2023

Si informano le SS. LL. che nelle giornate del 29 e 30 di novembre avranno luogo le
elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2020 – 2023.
Per limitare la compresenza di più persone nello stesso luogo e per la tutela della salute
pubblica, MADISOFT, gestore del nostro Registro Nuvola, ha messo a disposizione la funzionalità
per poter partecipare alle elezioni tramite il registro, da casa.
La funzione da utilizzare sarà QUESTIONARI, ogni genitore, docente ed ATA con
credenziali attive per il RE – Nuvola potrà accedere e utilizzando la funzione QUESTIONARI potrà
esprimere il proprio voto. La funzione sarà attiva solo nei giorni delle elezioni, 29 e 30 novembre.
Sul sito web sono pubblicate tutte le liste presentate alla scadenza del 14 novembre 2020 e
ritenute valide dalla Commissione Elettorale.
La votazione è on-line ma si ricorda che le modalità di votazione sono:
 L'elettore sceglierà il numero romano indicante la lista prescelta
 Sceglierà i nominativi dei candidati ai quali vuole dare il proprio voto.
IMPORTANTE: Sono esprimibili le seguenti preferenze:
 Docenti:
2 preferenze
 Non Docenti: 1 preferenza
 Genitori:
2 preferenze
I genitori che hanno figli in classi diverse, entreranno con le credenziali, sceglieranno il figlio
minore e potranno esprimere il loro voto, SOLO per la scuola del figlio minore,
I genitori che hanno figli nella stessa classe votano una sola volta.
Sono stati attivati sul RE – Nuvola tutti i genitori dell’Infanzia e sono state inviate delle credenziali,
necessarie per accedere. Se alcuni genitori non hanno potuto eseguire i passaggi utili per la
creazione delle credenziali lo segnalino all’indirizzo udic84100a@istruzione.it per non escludere la
possibilità di esprimere il voto. Stesso consiglio si può dare a tutti gli altri genitori di controllare le
proprie credenziali se sono attive e richiederne l’attivazione in tempo utile.
Fondamentale sottolineare che ogni genitore deve avere e deve aver fornito la propria casella di
posta elettronica per ottenere l’attivazione ed usufruire dei servizi del RE (visione compiti, visione
valutazioni, visione documenti, giustificazione assenze, …..).
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Si auspica una forte partecipazione alle elezioni del Consiglio di Istituto, un organismo importante
della scuola al quale è affidato il governo economico-finanziario della scuola, ed è utile al fine di
garantire sia il libero confronto tra tutte le componenti della scuola, sia il raccordo tra scuola e
territorio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott.ssa M. Elisabetta Giannuzzi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93
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