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Noto, 24/11/2020 

 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle/ai docenti 

Alla Commissione elettorale 

Al DSGA 

Al sito web istituzionale – sezione circolari 

 

 

 

CIRCOLARE N. 78 

 

 

Oggetto: Istruzioni sulle modalità di votazione per l’elezione della componente alunni nel 

Consiglio di Istituto e della/del rappresentante alla consulta provinciale degli studenti. 

 

 

Come già segnalato nella circolare n. 51, il 30 novembre 2020, la votazione per le elezioni 

per il rinnovo della componente “Alunni” nel Consiglio di Istituto e l’elezione suppletiva della/del 

rappresentante di istituto alla Consulta Provinciale degli Studenti avverrà in modalità telematica. 

 

Si indicano, di seguito, le istruzioni da seguire per l’esercizio del diritto di voto: 

- Lunedì 30 novembre alle ore 11.45, su Classroom, saranno pubblicati i link che consentiranno 

di aprire i moduli su cui poter effettuare la votazione; 

- Per quanto riguarda il consiglio di istituto occorrerà prima scegliere la lista e successivamente 

esprimere la preferenza per un massimo di due candidate/i; 

- Per quanto riguarda la consulta provinciale, considerato che vi è una sola lista, si potrà 

esprimere una sola preferenza; 

- I moduli telematici predisposti per la votazione sono stati realizzati in modo da rispettare la 

segretezza del voto; 

- Le operazioni di voto termineranno alle ore 14.00 dello stesso giorno. 

 

Cliccando sul link sotto riportato, o copiandolo sulla barra degli indirizzi di un qualsiasi browser, si 

potrà accedere ad un video che darà ulteriori chiarimenti sulle modalità di voto. 

 

https://drive.google.com/file/d/1BN70bkrqMB3w_C90bw0DCooU51Q3v3Gu/view?usp=sharing  

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Concetto Veneziano 
        (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

        del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992) 
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