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Ai Genitori degli alunni 

Tutti i plessi 

 

 

Oggetto: Elezione per il Rinnovo del Consiglio d’ Istituto 21 e 22 Novembre 2021 

 

 

Informiamo i genitori degli alunni di tutti gli ordini di Scuola che le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio di Istituto si terranno nei seguenti giorni: 

 

DOMENICA 21 Novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (online) 

LUNEDI’       22 Novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30 (online) 

 

La votazione del Consiglio di Istituto sarà on line e utilizzerà la piattaforma Google messa a 

disposizione di ogni singolo studente.   Hanno diritto al voto entrambi i genitori che riceveremo una 

mail con soggetto “votante madre” e “votante padre”, se l’istituto è frequentato da due fratelli, la 

mail verrà inoltrata solo sulla casella di posta del figlio più piccolo. Le operazioni di voto dovranno 

essere effettuate esclusivamente accedendo all’account dello studente.  

 

Per facilitare le operazioni di voto è stato preparato un video tutorial con le indicazioni necessarie 

scaricabile al seguente link: https://youtu.be/o-uBoHAmJAQ 

Nel caso in cui gli aventi diritto non riescano ad espletare autonomamente la procedura di voto 

potranno scrivere a elezioni@icbernareggio.it o telefonare al numero 0399452166. 

 

Alla chiusura del seggio si procederà allo scrutinio secondo la normativa vigente (OM 215/91).  

 

Si forniscono di seguito i nominativi dei candidati:  

 

Lista n. 1 - Genitori Lista n. 1 – ATA Lista n. 1 - Docenti 

“Genitori con la scuola” “Presenti per la scuola” “Insieme per la scuola” 

Baldovino Silvia  

Biffi Roberto  

De Marte Donatella  

Giarrusso Loredana  

Lozito Valentina  

Maddaluno Annunziata 

Marconi Joska  

Ranalli Ilaria  

Sottocorno Paolo  

Scalise Maria Teresa 

Marina Mariani Iudicello Elena 

De Palo Alice 

Zema Giovanna  

Bandera Alessia  

Spada Giuliana  

Carnevale Silvia  

Mandelli Armanda 

Balestrieri Marta  

Gaiati Annalisa 

Cascino Marina 

 

Si ricorda che i docenti ed i genitori potranno esprimere due preferenze, il personale ATA una sola 

preferenza. 
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Alle ore 13.30 di lunedì 21 novembre si procederà allo scrutinio, all’attribuzione dei posti, alla 

redazione del verbale e alla proclamazione degli eletti.  

 

Avverso i risultati delle elezioni possono essere presentati ricorsi alla Commissione Elettorale 

d’Istituto esclusivamente dai rappresentanti delle liste o dai singoli candidati che ne abbiano 

interesse (entro cinque giorni dalla data di affissione). 

       

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Vincenzo Alaimo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  del D. Lgs. n. 39/199 

 

                                                                                                                                         

 

                      


