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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alla c.a. di STUDENTESSE, STUDENTI 
PERSONALE SCOLASTICO 

GENITORI  
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il Triennio 2022/2023-2023/2024-
2024/2025 – Indicazioni operative di voto 

 

 

Con la presente, si ricorda alle SS.LL. che nei giorni di domenica 27 e lunedì 28 Novembre 

2022 si terranno le elezioni per il rinnovo delle componenti Studentesse, Studenti, Docenti, Genitori 

e Personale A.T.A. nel Consiglio di Istituto attraverso le seguenti procedure di voto. 

Docenti, genitori e personale A.T.A. 

Domenica 27 Novembre 2022 ore 08:00- 12:00 c/o la sede centrale di v. Matteotti n. 50 nell’Aula 

Inclusione. 

Lunedì 28 Novembre 2022: 

• ore 8:20 – 9:10 genitori, docenti e personale A.T.A. del Professionale nella sede di via G. 

Marconi –  con seggio itinerante; 

• ore 9:20 – 10:14 genitori, docenti e personale A.T.A. del Liceo Artistico nella sede di via G. 

Galilei - con seggio itinerante; 

• ore 10:30 – 13:30 genitori, docenti e personale A.T.A. dei Licei della sede centrale di viale G. 

Matteotti n. 50, nell’Aula Inclusione. 

I genitori con più figli votano una sola volta. 

Studentesse e Studenti 

Voteranno online nelle rispettive aule esclusivamente Lunedì 28 Novembre ore 9:17- 10:14. 

Alle ore 9:20 gli studenti riceveranno nella loro posta istituzionale un Form Google dal seguente 

account accountiis.varchi@isisvarchi.edu.it, il modulo sarà anonimo e si potranno esprimere solo 

due preferenze. 

Alle ore 10:00 il modulo non accetterà più risposte.  

Si consiglia a tutti gli alunni di verificare, nei giorni precedenti, il possesso delle credenziali di accesso 

all'account istituzionale,  nel caso fossero necessario procedere alla rigenerazione di password 

contattare la prof.ssa laura Nepi laura.nepi@isisvarchi.edu.it o il prof. Giuseppe D’Anzi 

giuseppe.danzi@isisvarchi.edu.it.  

A.S. 2022/2023 Circolare n° 138 

 

mailto:aris019006@pec.istruzione.it
mailto:aris019006@istruzione.it
http://www.isisvarchi.gov.it/
mailto:dsga@isisvarchi.edu.it
mailto:accountiis.varchi@isisvarchi.edu.it
mailto:laura.nepi@isisvarchi.edu.it
mailto:giuseppe.danzi@isisvarchi.edu.it




             

   I.I.S. “BENEDETTO VARCHI” 
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it  

aris019006@istruzione.it  Tel. 055 9102774  –   Fax 055 9103252Sito Web: www.isisvarchi.edu.it 

MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

Gli insegnanti sono altresì invitati, in caso di necessità, ad assistere gli studenti che dichiarano di 

avere problemi con il loro device. Tali studenti potranno utilizzare a turno il PC della classe. 

COME SI VOTA 

1. ogni genitore elettore deve presentarsi munito di documento di riconoscimento valido; 
2. il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta; 
3. le preferenze devono essere indicate apponendo una croce nella casella accanto al 

nominativo prestampato; 
4. può essere votata una sola lista e le preferenze sono date ai candidati dalla medesima lista 

(non è ammesso il voto disgiunto). 

Numero massimo delle preferenze esprimibili in sede di voto: 

• Componente Studenti – Docenti – Genitori: 2 preferenze 

• Componente A.T.A: 1 preferenza 

Cordiali saluti.     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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