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Comunicato n. 44 

All’attenzione: 
 Genitori 
 

Oggetto: Censimento delle anagrafiche per le elezioni online del Consiglio di Istituto 
 

 

Gentili genitori degli studenti/studentesse  dell’istituto Galilei di Conegliano, vi informiamo che le  

elezioni del Consiglio di Istituto si terranno  online  

 

Domenica 29 novembre dalle 8.00 – 12.00 Lunedi 30 novembre dalle 8.00 – 13.30 

 

Le elezioni sono disciplinate dalle O.M. n. 15 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni, ma 

il DPCM del 3 novembre ci obbliga ad espletarle ONLINE e non in presenza come negli scorsi 

anni. 

 

Per adempiere alle disposizioni dettate dal suddetto DPCM,  l’Istituto ha predisposto la piattaforma 

online  www.votafacile.it nelle giornate del 29 e 30 novembre, per le elezioni dei rappresentanti del 

Consiglio di Istituto.  

 

I genitori sono invitati a compilare la scheda per il censimento presso la piattaforma predisposta al 

link: 

 

www.censimentoscuola.it/form?scuola=TVIS026004 

 

inserendo i dati richiesti e allegando un documento di identità (anche in foto) necessario per 

l’identificazione.  

 

Nei giorni successivi alla registrazione si invieranno sulla e-mail indicata le credenziali per 

espletare le votazioni. 

 

Le credenziali sono indispensabili per poter effettuare la votazione mediante piattaforma 

online www.votafacile.it  nelle giornate del 29 e 30 novembre. 
 

Si ricorda inoltre che tale censimento permetterà  di controllare la  validità delle e-mail già presenti  

nel  Data Base  della scuola e di inserire quelle mancanti. Tale operazione, oltre a consentire, in 

questa fase, il voto online per il rinnovo del Consiglio di Istituto,  permetterà di implementare   

“Pago In Rete”, il nuovo servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero 

dell'Istruzione, per  eseguire i pagamenti dei contributi e delle tasse obbligatorie per i servizi 

scolastici. 

 
 

Conegliano 19 novembre 2020                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Ing. Salvatore Amato 
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