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Follina, 26 novembre 2021

Comunicazione n° 11/2021

Ai genitori dei bambini iscritti
per l’A.S. 2021/2022
Alla Scuola dell’Infanzia

OGGETTO: RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gentili genitori,
descrivo di seguito le modalità di voto per l’elezione dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.
Vista l’aggravarsi della situazione epidemiologica generale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di svolgere le elezioni
in modalità telematica. È stata definita una procedura, descritta di seguito, che garantisce comunque segretezza e unicità
del voto. I genitori che hanno avanzato la loro candidatura a nuovo membro del Consiglio di Amministrazione sono:
•

BISCARO ELISON, mamma di Da Lozzo Erik (scimmietta)

•

DAL COL MONICA, mamma di Salvalaio Filippo (scimmietta)

•

LONDINO SARA, mamma di Bolla Aurora (Colibrì)

•

SALVADOR ELEONORA, mamma di Zambon Leone (Scimmietta)

•

VILLANOVA VIVIANA, mamma di Casagrande Elia (Scimmietta)

Ricordiamo in questa sede che all’assemblea dei genitori spetta l’elezione di due membri del Consiglio di
Amministrazione. Altri due membri (scelti tra i genitori della Scuola dell’Infanzia) vengono nominati dall’Amministrazione
Comunale. Il quinto membro è il Parroco della Parrocchia Madonna del Rosario di Follina.

MODALITÀ DI VOTO
Consegna preliminare del codice votazione
Ad ogni famiglia verrà spedito entro lunedì 29, via mail, all’indirizzo registrato nell’anagrafe scolastica e utilizzata per le
comunicazioni scuola-famiglia, un CODICE VOTAZIONE univoco. Ogni codice è casualmente associato a ciascun bambino
della scuola dell’infanzia e serve per il voto, a cui ha diritto ciascuno dei due genitori del/la bambino/a. Nel caso di fratelli
iscritti alla Scuola verrà inviato un solo CODICE VOTAZIONE.
Insieme al CODICE VOTAZIONE verrà comunicato via mail anche il link per accedere alla pagina (Modulo) di votazione.
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Voto
Mercoledì 1 dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 22:00, sarà aperta la votazione e il Modulo sarà accessibile alla compilazione.
Sarà quindi necessario:
-

accedere al link per la votazione (Modulo)

-

inserire il CODICE VOTAZIONE necessario per validare il voto

-

selezionare il nome del candidato che si intende votare (o l’opzione “scheda bianca” se non si intende votare
nessuno)

L’accesso al modulo è anonimo, questo garantisce la segretezza del voto. Possono accedere al voto sia il padre che la
madre, in due momenti diversi, quindi lo stesso CODICE VOTAZIONE può essere usato al massimo due volte (verranno
scartati i voti il cui CODICE VOTAZIONE risulti utilizzato per la terza volta o tutte quelle successive).

Scrutinio
Le operazioni di spoglio verranno effettuate al termine delle operazioni di voto dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione in carica e dalla Commissione Elettorale.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento necessario.
Cordiali saluti,
Il Presidente
e il Consiglio di Amministrazione
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