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Circolare n. 56 del 27/11/2020 

 
Ai sigg. Docenti 
Al Personale ATA 
Al Sito web 
Alla bacheca di Argo DidUp 
 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti della componente docenti e della componente ATA 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.  

Si potrà votare dalle ore 8:00 di domenica 29/11/2020 alle ore 13:00 di lunedì 30/11/2020. 

Si ricorda che ciascun elettore può votare solo per la componente scolastica di appartenenza.  

1. Componente docente 

Cliccando sul link https://forms.gle/cLQotw9Kob2gTvu17 :  

- Si accede ad un google form in cui ci si va a logare con le consuete credenziali per l’accesso alla 
GSuite al fine di essere riconosciuti come appartenenti all’IISS “De Nora-Lorusso”.  

- Seguendo la procedura si accede al form di identificazione e successivamente a quello per le 
votazioni.  

- Indicare massimo due preferenze, cliccare su avanti e inviare. 

È possibile visualizzare un tutorial al seguente link: https://youtu.be/LdTDHekENgU  

2. Componente ATA 

Cliccando sul link https://forms.gle/XoaA8hsGrY864Myw7 : 

- Si accede ad un modulo che chiede di identificarsi al fine di essere riconosciuti come aventi diritto 
al voto. 

- Seguendo la procedura si accede al form per le votazioni. 
- Indicare una preferenza, cliccare su avanti e inviare. 

È possibile visualizzare un tutorial al seguente link: https://youtu.be/Uv4_BXPAdJA  

La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenora.gov.it e sulla bacheca di Argo DidUp. 
per la presa visione.  

 
 

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 

 

 


