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                       MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
              UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
      CAMPUS DEI LICEI “Massimiliano Ramadù”  
                            Via Rimini, 1   04012 CISTERNA DI LATINA (LT)  
               c. m. LTIS00100R – Codice Univoco Ufficio UFAC4D - c. f. 91004900592 
            06.96873133 - LTIS00100R@istruzione.it – LTIS00100R@pec.istruzione.it 

                                 sito  web: www.iisramadu.edu.it 

 Data e protocollo come da timbratura 

 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

sito web area riservata ATA 

 

 
 

OGGETTO: elezioni per il Rinnovo Organi Collegiali componente docenti – genitori – 

studenti –ATA.  Istruzioni per il voto a distanza su piattaforma Vota Facile e modalità di 

espressione del voto. 

Di seguito le istruzioni per procedere alla votazione in oggetto: 

 ogni elettore riceverà sulla propria mail le credenziali per l’accesso alla piattaforma Vota 

Facile.  

a) I GENITORI riceveranno le credenziali all’indirizzo di posta elettronica depositato al momento 

dell’iscrizione del proprio figlio. 

b) Il personale ATA riceverà le credenziali all’indirizzo di posta elettronica personale. 

c) STUDENTI e DOCENTI  riceveranno le credenziali all’indirizzo di posta elettronica dominio 

iisramadu.edu.it. 

 

Una volta ricevute le credenziali la procedura è la stessa per tutti: 

 andare sul sito votafacile.it  

 inserire le credenziali ricevute 

 votare 

 

Il seggio virtuale sarà aperto dalle ore 8.00 di domenica 28 novembre 2021 alle ore 13.00 di 

lunedì 29 novembre. 

ESPRESSIONE DEL VOTO  

 Per la componente dei GENITORI è stata presentata un'unica lista ed ogni elettore può 

esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli frequentanti l’Istituto nella 

medesima classe o in classi diverse, esercitano il diritto di voto una sola volta. 

 Per la componente DOCENTI è stata presentata un'unica lista ed ogni elettore può esprimere 

2 voti di preferenza.  

  Per la componente del personale ATA è stata presentata un'unica lista ed ogni elettore può 

esprimere 1 voto di preferenza.  
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 Per la componente STUDENTI sono state presentate 3 LISTE, pertanto ogni elettore dopo 

aver selezionato selezionato la  lista  può esprimere 2 voti di preferenza.  

 

 

Le liste per le componenti Docenti , Genitori e Studenti sono stata pubblicate sul Registro elettronico 

e sono visibili in Bacheca Registro Spaggiari. Le liste per il personale ATA sono state pubblicate sulla 

sezione riservata del sito della scuola. Tutte le liste sono pubblicate all’Albo d’Istituto delle due sedi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Totaro 

(firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 Co. 2 D. Lgs. 39/1993) 

 


