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Avviso n. 129/D/S/G/A

Tirano, 25 novembre 2020
AI GENITORI DEGLI STUDENTI
AL SITO WEB

OGGETTO: Elezioni suppletive in modalità a distanza componente genitori nel Consiglio di
Istituto a.s. 2020/2021.

A seguito avviso di indizione delle elezioni suppletive per la componente genitori nel
Consiglio di Istituto a.s. 2020/2021 prot. n. 6384/1.6.a del 20 ottobre u.s., preso atto che a
seguito della emergenza pandemica non è possibile lo svolgimento delle stesse in presenza,
si trasmettono le seguenti indicazioni per lo svolgimento della votazione a distanza:
INFORMAZIONI E MODALITA’
le elezioni di n. 1 rappresentante componente genitore si svolgeranno a distanza nelle
giornate di domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e di lunedì 30
novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30;
Sul sito web della Scuola e sul registro elettronico è stata pubblicata la lista I del candidato.
Il seggio è costituito online e si struttura di due moduli Google che svolgono la funzione di
verifica dell’identità e di votazione effettiva.
L’accesso al primo modulo avviene dal link che sarà reso disponibile sul Registro Elettronico
per il tempo di apertura del seggio e richiede di inserire i dati identificativi del genitore
(cognome e nome, data di nascita, codice di conferma). Dopo aver inserito i dati richiesti il
modulo passa ad una seconda schermata nella quale è contenuto il link al modulo della
votazione che andrà cliccato e che aprirà una nuova scheda del browser. Si procede con la
votazione selezionando la casella di spunta accanto al nome del candidato, se si intende
esprimere la propria preferenza. La votazione si conclude premendo il bottone Invia.
Per qualsiasi problema potrete contattare i componenti del seggio, prof. Caelli Dario
(3487840742), DSGA Salandi Daniela (3334809998).
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Russo
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 12/02/1993, n. 39

