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Al Personale Docente  
Ai Personale ATA    
Ai Genitori  
Al DSGA   

Al sito web   www.icgiovannipaolosecondo.edu.it   

Agli  Atti 
 

CIRCOLARE N.087 
 

Oggetto  Elezioni Consiglio d’Istituto – rinnovo con modalità on-line. 
 

Come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione prot. nr. 24032 del 
06.10.2021, si dispone che le votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 
2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 si svolgano da remoto (modalità a distanza). 

Le votazioni si svolgeranno domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 
12:00 e lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:30.  
Elettori  

Gli elettori che non posseggono un device per esercitare il diritto di voto, potranno 
recarsi, muniti di Green pass al seggio unico del plesso di Furriolo. 
Predisposizione delle schede  
Per effetto dell’art. 1 c. 9 lettera s) del DPCM del 3 novembre, le tradizionali schede saranno 
sostituite da moduli Google (nell’ambito della piattaforma d’Istituto G Suite for Education), 
in grado di garantire il voto sicuro, segreto e univoco.   
I moduli saranno distinti per ciascuna componente (genitori, docenti e ATA) e il link dei 
rispettivi moduli verrà comunicato a tutti gli elettori nel modo seguente:  
tramite REGISTRO ELETTRONICO nell’apposita sezione  Bacheca - “Comunicazioni”. 
Il Seggio Elettorale  

Considerato che le votazioni sono on-line il seggio coincide con i componenti della 

Commissione Elettorale.  

Procedura di voto  
La votazione consta di due fasi: 

1) Primo modulo  
Con la compilazione del primo modulo, l’elettore attesta la sua presenza.  
Al momento dell’invio, comparirà un messaggio contenente un link da cliccare per aver 

accesso alla scheda elettorale. 
2) Secondo modulo 

Con la compilazione del secondo modulo, l’elettore esprime le proprie preferenze: 
− Selezionare il pallino accanto alla lista che si intende votare  
− Spuntare la casella accanto al nome del candidato al quale si intende dare la 

preferenza  
− Per consegnare scheda bianca: selezionare: scheda bianca   

− Al temine dell’orario previsto per le votazioni il seggio elettorale chiuderà le 
schede on line. 

− Una volta espressa la preferenza il modulo non sarà più modificabile. 
− Ogni modulo è compilabile da ogni elettore una ed una sola volta.  
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Modalità 
Da computer: 

Per votare:  
▪ Personale Docente  

▪ Personale ATA 

 

 

Entrare con chrome 
 

Accertati che il tuo 
profilo (account) sia 

 

 

 

nome.cognome@icgiovannipaolosecondo.edu.it 
 

Cliccare sul link: https://www.portaleargo.it/ 

   
Inserire nome utente e password –  
selezionare dal menu di sinistra la voce  

▪ bacheca  
▪ messaggi da leggere  
▪ cliccare sul link dal titolo: Moduli Elezioni del Consiglio di Istituto - Componente 

Docenti - Triennio 2021-2024  
COMIPLARE I DUE MODULI 

▪ Modulo Firma 
▪ Modulo Votazione  

Ricordati alla fine della compilazione di inviare il modulo. 
 

Entrare con chrome 
 

Accertati che il tuo 
profilo (account) sia 

 

 
 
 
 
 

nome.cognome@icgiovannipaolosecondo.edu.it 

Cliccare sul link: 
 
https://www.portaleargo.it/ 
 

Inserire nome utente e password –  
selezionare dal menu di sinistra la voce  

▪ bacheca  
▪ messaggi da leggere  
▪ cliccare sul link dal titolo: Moduli Elezioni del Consiglio di Istituto - Componente 

ATA - Triennio 2021-2024  
COMIPLARE I DUE MODULI 

▪ Modulo Firma 
▪ Modulo Votazione  

Ricordati alla fine della compilazione di inviare il modulo. 
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▪ Genitori  
 

Da computer: 

 
 
Da Telefonino 
Genitori  

 
 
 
 
 
 

Entrare con chrome 
 

Accertati che il tuo 
profilo (account) sia 

 

 

 
 
 

 
 

cognome.nome@icgiovannipaolosecondo.edu.it 
di tua/o figlia/o  maggiore  

(si può votare una sola volta)  
 

Cliccare sul link: 

 
https://www.portaleargo.it/ 
 
SEI UN GENITORE O UN ALUNNO? Vai al Portale Famiglia 

 

Inserire Codice scuola 15169 nome utente e password  
selezionare dal menu di sinistra la voce  

▪ bacheca  
▪ messaggi da leggere  
▪ cliccare sul link dal titolo:   
a) Modulo Firma Madre - Elezioni del Consiglio di Istituto - Componente Genitori - 

Triennio 2021-2024 -  
COMIPLARE I DUE MODULI 

▪ Modulo Firma 
▪ Modulo Votazione  
b) Modulo Firma Padre - Elezioni del Consiglio di Istituto - Componente Genitori - 

Triennio 2021-2024 -  
COMIPLARE I DUE MODULI 

▪ Modulo Firma 
▪ Modulo Votazione  

Ricordati alla fine della compilazione di inviare il modulo. 

Accertati che il tuo  
profilo (account) sia 
 

cognome.nome@icgiovannipaolosecondo.edu.it 
di tua/o figlia/o maggiore 

 

Aprire l’App Inserire Codice scuola 15169 - nome utente e 
password - selezionare la voce bacheca – messaggi da leggere - 
cliccare sul link e compilare i due moduli. 
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ATA 

 
 
Docenti  
 

 
 
REGOLE PER I VOTANTI  
Si ricorda che:  

▪ ogni componente: 
− (docenti e genitori) potrà esprimere il proprio voto per un candidato della 

stessa categoria, indicando fino ad un massimo di 2 preferenze;  
− (ATA) potrà esprimere il proprio voto per un candidato della stessa categoria, 

indicando una sola preferenza; 
▪ i genitori potranno esprimere un solo voto, anche se hanno più di un figlio iscritto 

all’Istituto;  
▪ possono esprimere il proprio voto, docenti e ATA con contratto a tempo 

indeterminato e a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche; 
▪ non sono previste deleghe;  
▪ l’identità dei votanti sarà accertata mediante l’ingresso al registro Argo, la 

successiva compilazione e l’invio del primo modulo;  
▪ non è previsto il raggiungimento del quorum;  
▪ ciascun elettore potrà visualizzare immediatamente il buon esito del proprio voto;  
▪ l’espressione del voto sarà assolutamente anonima;  
▪ ai sensi dell’art.37 del D.lgs. n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende 

validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano 
espresso la propria rappresentanza. 

 
Si allegano le schede. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa RITA TROIANI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 

39/1993 

 

 

Accertati che il tuo  
profilo (account) sia 
 

nome.cognome@icgiovannipaolosecondo.edu.it 
 

 

Aprire l’App - nome utente e password - selezionare la voce 
bacheca – messaggi da leggere - cliccare sul link e compilare i 
due moduli. 

Accertati che il tuo  
profilo (account) sia 
 

nome.cognome@icgiovannipaolosecondo.edu.it 
 

 

Aprire l’App - nome utente e password - selezionare la voce 
bacheca – messaggi da leggere - cliccare sul link e compilare i 

due moduli. 

mailto:nome.cognome@icgiovannipaolosecondo.edu.it
mailto:nome.cognome@icgiovannipaolosecondo.edu.it

