ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE M.T. CICERONE - POLLIONE - C.F. 90060380590 C.M. LTIS021002 - LT_002 - AOO UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0012375/U del 17/11/2020 13:41:15

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE

LICEO “Cicerone-Pollione”
FORMIA
Via Olivetani, 24 – 04023 Formia (LT) – c.m. LTIS021002 – c.f.
90060380590

 0771.771261 – 0771.700866  ltis021002@istruzione.it

Protocollo e data come segnatura
Alle famiglie
RE
Gentili genitori dell’Istituto Cicerone-Pollione,
ci avviciniamo alle elezioni del Consiglio di Istituto che si terranno, come da circolare dell’USR
Lazio n. 31959:
Domenica 29 novembre dalle 8.00 – 12.00

Lunedi 30 novembre dalle 8.00 – 13.30

Le elezioni sono disciplinate dalle Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 e successive
modifiche ed integrazioni, ma il DPCM del 3 novembre ci obbliga ad espletarle ONLINE e non in
presenza come negli scorsi anni (DPCM del 3 novembre art. 1 comma 9 lettera S, avviene
secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione
alle elezioni).
La scuola nei prossimi giorni provvederà ad inviare ai genitori censiti nel Registro Elettronico le
credenziali per poter effettuare la votazione mediante piattaforma online www.votafacile.it nelle
giornate del 29 e 30 novembre 2020.
Al fine di consentire il corretto invio delle credenziali, i genitori profilati ad axios, accedendo al
registro elettronico, dovranno indicare i propri dati (cognome, nome, e-mail) e comunicare il
cognome, il nome e l’indirizzo di posta elettronica del proprio coniuge, seguendo le istruzione di
seguito indicate:
La comunicazione può essere prodotta attivando la casella “Visualizza” collocata accanto alla
presente comunicazione nel R.E. (come da immagine) entro il 22/11/2020:

e scrivendo le seguenti informazioni avendo cura di inserire la virgola
tra un dato e l’altro:
- cognome padre, nome padre, e-mail padre, cognome madre, nome madre, email madre
esempio:
Rossi, Mario, rossimario@posta.it, Bianchi, Laura, bianchilaura@libero.it
Nell’esempio i dati sono di fantasia

Tale dichiarazione verrà utilizzata anche per aggiornare i dati inseriti nel database
di Axios in modo tale da consentire ai genitori di richiedere, autonomamente, le
credenziali di accesso al registro elettronico.
Le credenziali sono indispensabili per poter effettuare la votazione mediante
piattaforma online www.votafacile.it nelle giornate del 29 e 30 novembre.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Assaiante

