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Circolare n. 36 del 30/10/2020 

 
Ai sigg. Docenti 
Agli Studenti e alle Studentesse 
p.c. al D.S.G.A. 
Al Sito web 
Alla bacheca di Argo DidUp 
 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti deli studenti nei CdC e della componente annuale in seno 
al Consiglio di Istituto. 

	
Si comunica che sabato 31/10/2020 (corsi diurni) si terranno le elezioni dei rappresentanti degli 

alunni in seno ai Consigli di Classe e dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto.  
Le elezioni si terranno in modalità a distanza. In considerazione dell’attuale organizzazione, le 

votazioni della componente studenti nei Consigli di Classe si svolgeranno mediante un modulo appositamente 
predisposto dall’animatore digitale per ogni singola classe e reso noto agli alunni della classe dal docente 
supervisore in servizio (il coordinatore o altro docente in servizio). 

Le operazioni, in tutte le classi dei corsi diurni, si svolgeranno nel modo seguente: 
Terza ora di lezione (h. 10,15 - 11,15)  Assemblee di Classe e discussione sugli Organi 

Collegiali e sulle elezioni 
Quarta ora di lezione h. 11,15 - 12,15 Procedure di voto e fine delle lezioni 

Tutte le Assemblee saranno presiedute dal/la Docente coordinatore/trice di classe o, in caso di 
giornata libera dello/a stesso/a, dal Docente presente in classe alla terza ora di lezione. Il/la Docente avrà cura 
di avviare l’assemblea tramite l’ambiante educativo digitale google meet dal link interno di classroom e le 
studentesse e gli studenti raggiungeranno l’assemblea collegandosi tramite il link di classroom all’orario 
stabilito. 

Al termine delle Assemblee, dopo aver ricevuto le candidature, il/la Presidente condividerà in “chat” 
di google meet il link al modulo google-form predisposto per la votazione dei rappresentati della classe, 
ricordando che ogni alunno/a potrà esprimere una sola preferenza. 

Dopo aver raccolto tutte le risposte, il/la Presidente condividerà in “chat” di google meet il link al 
modulo google-form predisposto per la votazione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di 
Istituto, ricordando che ogni alunno/a potrà esprimere due preferenze. 

Per visualizzare il questionario e svolgerlo sarà necessario accedere mediante le credenziali 
@iissdenora.gov.it dello studente. 

Al termine delle votazioni, dopo aver raccolto tutte le risposte ed aver congedato gli/le alunni/e, i 
Presidenti redigeranno un breve verbale sull’andamento delle votazioni, contenente, tra l’altro, il numero dei 
presenti.  

La proclamazione degli eletti avverrà lunedì 2 novembre. dopo che il seggio centrale, costituito dal 
prof. Domenico Loporcaro, dalla prof.ssa Raffaella Carlucci e dal sottoscritto, avrà terminato le operazioni di 
scrutinio. 

Si riportano, di seguito, i link dei moduli per le varie classi. 
La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenora.gov.it e sulla bacheca di Argo DidUp. 

I sigg. Docenti ne prenderanno visione e ne daranno diffusione alle classi attraverso gli strumenti della DDI. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ing. Giuseppe ACHILLE)  
Firma autografa sostituita a 

 mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
 dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 



MODULI ELEZIONE RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 

MANUTENZIONE 
1AM https://forms.gle/PKEY93cng4nSZch48 
2AM https://forms.gle/sohzYMRXyu9jjHXx7 
3AM https://forms.gle/nN46JUTshx1yFLwT6 
4AM https://forms.gle/osz2pTURHHmW98228 
5AM https://forms.gle/kcGzXkh7ELeSkNt27 
 

SERVIZI SOCIO SANITARI 
1ASS https://forms.gle/gv3qthdFfFYUZpsKA 
2ASS https://forms.gle/vuBNH2B1bYaqoRYX6 
2BSS https://forms.gle/ahJ4NthqcvrxQvoJ6 
3ASS https://forms.gle/h8E9ZawnR4okNY3e7 
4ASS https://forms.gle/BGf2eZVmM8osuDAZ9 
5ASS https://forms.gle/jtHeWmrXig4z36PC7 
 

ENOGASTRONOMIA & OSPITALITA 
1AE https://forms.gle/DSsRs3f1rKThyMSe7 
1BE https://forms.gle/tmvr6MxQfJvCKqE47 
1CE https://forms.gle/Hpg8Y5qgrSRQtVh47 
1DE https://forms.gle/gw7RVxtZMP6fG5cY9 
1EE https://forms.gle/epoSzHq7Pts116hv5 
2AE https://forms.gle/LYKCPmsS7yeUFT436 
2BE https://forms.gle/cLH77PpRXVRyXgXv6 
2CE https://forms.gle/mUCWsP7EqYRQPGBaA 
2DE https://forms.gle/BYQByDYKZMw6BLX97 
2EE https://forms.gle/nJGUNj4inLG3Y1FD6 
2FE https://forms.gle/8hjcobBsMuZBnyLr5 
2GE https://forms.gle/PaRnkmALMgSiJQZD7 
2HE https://forms.gle/sUSFVbkrzXjkoJs1A 
3AA https://forms.gle/aw4L3QRSWtEqL6Ut8 
3AAB https://forms.gle/67hCxDVUzzJpiBCe9 
3AC https://forms.gle/vLB43ytLS8LViB82A 
3AS https://forms.gle/veBCGDeNBg5bidzK9 
3BC https://forms.gle/72MgxTbw3FnqYygh7 
3BS https://forms.gle/baTiev4QeuNuefDLA 



3CC https://forms.gle/f7f6hhKTigMYRguDA 
3DC https://forms.gle/3BZdNvgHcsL34fn1A 
4AA https://forms.gle/Gha3VaFTLKH1jfMk8 
4AC https://forms.gle/14Li3CWSzRqwwwkV9 
4AP https://forms.gle/ncMvtt7Xs9kADEdq6 
4AS https://forms.gle/EBWyed4AydDcYFvb8 
4BC https://forms.gle/39Sb61aoGyymzQTZ6 
4BS https://forms.gle/WQ7XdNRzgye59jH7A 
4CC https://forms.gle/zjD5wTUbFC87tXb66 
4DC https://forms.gle/73iaQzmBdoc5q7ZD8 
5AA https://forms.gle/gfjKgxC2bMUQqUuRA 
5AC https://forms.gle/1wSz4GAwrTBdFJZC9 
5AP https://forms.gle/U6o73LArUDU629Er5 
5AS https://forms.gle/VLNo8eFvem17YxVu8 
5BC https://forms.gle/xJTQQ5FRPLYSWxPx9 
5CC https://forms.gle/LnNyjxJ471ttRzDVA 
5DC https://forms.gle/hy2oHCjqXPXF2THy7 
 
MODULO ELEZIONE RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO 
LISTA N° 1 https://forms.gle/7MxsJuj7ZbWsQYd66 

 
 
 
 

 


