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Circolare n. 55 del 25/11/2020 

 
Ai sigg. Genitori 
per il tramite dei loro figli 
Al Sito web 
Alla bacheca di Argo DidUp 
 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti della componente genitori in seno al Consiglio di Istituto 
per il triennio 2020/21-2021/22-2022/23. 

	
Si comunica che domenica 29/11/2020 e lunedì 30/11/2020 si terranno le elezioni dei rappresentanti 

dei genitori, dei docenti e del personale ATA in seno al Consiglio di Istituto.  

Le votazioni si terranno in modalità a distanza, in modo assolutamente anonimo, al seguente link:  
https://forms.gle/wssHwsGmcNyoeMda8 

Si potrà votare da domenica 29/11/2020 sino alle ore 13:00 di lunedì 30/11/2020.  

Sono ammessi al voto entrambi i genitori degli alunni. I genitori di più alunni possono votare 
una sola volta. 

Cliccando sul link su riportato, si accede ad un primo google form che serve per identificare l’elettore 
al fine di verificare che non partecipino persone non aventi diritto al voto.  

- Si apre una prima videata riportante se trattasi di: 
o padre 
o madre  

- Scegliere una delle due opzioni e cliccare su avanti.  
- Indicare le generalità di chi sta votando e gli estremi del documento di identità e cliccare su avanti.  
- Indicare le generalità del/la figlio/a frequentante la scuola e cliccare su invia. 
- Cliccare sul link e seguire la procedura per completare l’identificazione.   

Da questo punto in poi la votazione è assolutamente anonima.  

Se l’elettore è iscritto nelle liste elettorali: 
- Si apre nuovamente una prima videata riportante se trattasi di: 

o padre 
o madre  

- Scegliere una delle due opzioni e cliccare su avanti. 
- Seguire la procedura per accedere alla scheda elettorale. 
- Cliccare su avanti. Indicare massimo due preferenze e cliccare su avanti. Inviare. 
 
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 

 
 


