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Data e protocollo come da segnatura 
Ai genitori/tutori 

delle studentesse e degli studenti 
A tutto il personale scolastico 

All’Albo d’Istituto 
Al sito web  

Comunicazione n. 109 

OGGETTO:  Elezioni del Consiglio d’Istituto triennio 2022/2025 - Modalità di voto on line. 

Come precedentemente comunicato con Circolare n. 69 del 10 ottobre u.s., si ricorda che DOMENICA 20 e LUNEDÌ 21 
NOVEMBRE 2022, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto: le stesse si terranno 
esclusivamente in modalità on line.  

A tal fine si precisa quanto segue:  
1) I docenti eleggeranno 8 rappresentanti, i genitori 8 rappresentanti, il personale ATA 2 rappresentanti. 
2) I genitori possono esprimere al massimo n.2 preferenze in una sola lista dei genitori, non è possibile 

esprimere un voto in ciascuna lista (voto nullo) 
3) I docenti possono esprimere al massimo n.2 preferenze in una sola lista dei docenti, non è possibile 

esprimere un voto in ciascuna lista (voto nullo) 
4) Il personale ATA può esprimere al massimo n.1 preferenza per lista ATA.  
5) I genitori con figli iscritti in ordini di scuola e classi diverse hanno diritto a votare una sola volta presso la 

scuola dove frequenta il figlio minore. 
6) Il seggio elettorale sarà unico per tutte le componenti e per tutti i plessi scolastici e viene individuato nelle 

seguenti figure: 
NOMINATIVO FUNZIONE 

PALLADINO ELENA  PRESIDENTE 
SFREDDA AMALIA SEGRETARIO 
TRICARICO CIRA STEFANIA SCRUTATORE 

Si riporta di seguito la procedura per le elezioni in modalità telematica. 
COMPONENTE GENITORI  
Dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del 20 novembre 2022 e dalle ore 08:00 alle ore 13:30 del 21 novembre 2022, i genitori 
potranno votare mediante Registro Elettronico (RE) collegandosi al link: 
https://www.registrocloud.eu/icdifesagrande/login.php con proprio account istituzionale personale 
nome_cognome@icachillepace.edu.it  
All’accesso l’elettore vedrà lampeggiante una elezione in corso: è necessario cliccare su “Vai alla Pagina” per poter 
procedere con l’espletamento del voto.  

COMPONENTE DOCENTI E ATA  
Dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del 20 novembre 2022 e dalle ore 08:00 alle ore 13:30 del 21 novembre 2022, il  
personale docente  e il personale ATA potranno votare mediante Registro Elettronico (RE) collegandosi al link: 
https://www.registrocloud.eu/icdifesagrande/login.php con proprio account istituzionale personale 
nome.cognome@icachillepace.edu.it  
All’accesso l’elettore vedrà lampeggiante una elezione in corso: è necessario cliccare su “Vai alla Pagina” per poter 
procedere con l’espletamento del voto.  
Per eventuali difficoltà durante le operazioni di voto sarà possibile contattare il centralino al n. 0875/712904. 
Al termine delle operazioni di voto, il seggio elettorale riceverà, dagli Uffici di Segreteria, le stampe con gli esiti delle 
votazioni appena concluse e provvederà a redigere e sottoscrivere il verbale delle stesse.  
Per garantire la segretezza del voto, il (RE) non raccoglierà dati o elementi utili a determinare l’identità dei votanti. 
Si allegano le istruzioni per le votazioni on line. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Luana OCCHIONERO)  
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