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Circolare n. 58 

 

Roma 22.11.2021 

Ai Collaboratori del dirigente 

(Illiano, Radiciotti) 

 

Alle/AI Responsabili di plesso 

(Di Giuseppe, Falbo, Marricchi, Marietti, Marini, Romeo) 

Ai Docenti 

Alle Famiglie degli alunni  

della scuola primaria e secondaria  

dell’IC Via Frignani 

        Al DSGA 

 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, indette con Circolare n. 18 bis alla quale si rimanda per 

dettagli, si svolgeranno online sul sito web istituzionale: 

 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00 

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:30 

 

con le modalità di seguito descritte: 

mailto:RMIC8FH006@istruzione.it
mailto:RMIC8FH006@PEC.ISTRUZIONE.IT
https://www.icviafrignani.edu.it/index.php/comunicazioni/tutte/881-rinnovo-del-consiglio-di-istituto


 

Nei giorni e orari su indicati DOCENTI, GENITORI e personale ATA potranno esprimere il proprio voto, 

ciascuno per i propri rappresentanti, nelle pagine del sito istituzionale appositamente predisposte e 

raggiungibili tramite i seguenti link: 

 

componente DOCENTI: 

https://www.icviafrignani.edu.it/index.php/elezioni-cdi/componente-docenti 

 

componente GENITORI: 

https://www.icviafrignani.edu.it/index.php/elezioni-cdi/componente-genitori 

 

componente ATA: 

https://www.icviafrignani.edu.it/index.php/elezioni-cdi/componente-ata 

 

I medesimi link saranno raggiungibili anche dall’articolo “Elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO” 

pubblicato in evidenza nella Home page del sito. 

  

Per votare sarà necessario identificarsi inserendo il proprio Codice Fiscale e un Codice Voto alfanumerico 

che la scuola spedirà nei prossimi giorni a ciascun elettore all'indirizzo email risultante in segreteria. 

L’indirizzo del mittente “codicevoto@icviafrignani.edu.it” non è abilitato alla ricezione di risposte via mail. 

Si fa notare che la mail potrebbe essere classificata come spam dal Vostro sistema e come tale potrebbe 

trovarsi nell’apposita cartella del vostro account di posta elettronica. 

Gli elettori con cittadinanza straniera, o il cui codice fiscale per diversi motivi non è conosciuto dalla 

segreteria, riceveranno con la stessa mail sia il Codice Voto che un secondo codice da utilizzare al posto del 

Codice Fiscale. 

Il Codice Voto è strettamente personale e consentirà una sola votazione. 

 

La votazione potrà essere eseguita con qualsiasi dispositivo digitale connesso ad internet (smartphone, 

iphone, tablet, ipad, laptop o desktop). 

Per eventuale supporto, o se non si è ricevuta la mail con il codice voto, o se non si dispone di connessione 

o dispositivo idoneo, ci si potrà recare, muniti di documento di riconoscimento, negli stessi giorni e orari 

previsti per la votazione, nei plessi: 

 

Castel di Leva / Formato in Via Ardeatina, 1274 

Nistri in Via Augusto Renzini, 50 

 

https://www.icviafrignani.edu.it/index.php/elezioni-cdi/componente-docenti
https://www.icviafrignani.edu.it/index.php/elezioni-cdi/componente-genitori
https://www.icviafrignani.edu.it/index.php/elezioni-cdi/componente-ata


dove i rappresentanti della commissione elettorale potranno fornire codici e indicazioni di supporto e dove 

si potrà votare utilizzando il proprio dispositivo mobile o un dispositivo messo a disposizione dalla scuola. 

 
 
 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                   Prof. Gianfranco Turatti 

                           

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

D. L.gs n.39/1993 

 

 
 


