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Ai docenti 
Ai genitori 

Agli studenti 
 

Circolare n. 46  
 

Oggetto: Nuova organizzazione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli           
studenti  

 
Data la situazione emergenziale e a seguito del DPCM 18/10/2020 e dell’Ordinanza n.623             
di Regione Lombardia, si comunica che: 
 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
 
● le assemblee, presiedute dal coordinatore di classe, si svolgeranno il giorno 23 ottobre              
alle ore 18,00 a distanza in video conferenza tramite Meet (il link per ciascuna classe               
sarà trasmesso dai coordinatori alle famiglie in Agenda del registro elettronico); 
● durante le assemblee verranno fornite le prime indicazioni sull'andamento della classe e             
si avanzeranno le candidature al ruolo di rappresentanti; 
●  viene annullata la votazione prevista in presenza 
● le votazioni dei rappresentanti dei genitori avverranno con modalità online mediante la             
procedura illustrata dai coordinatori e accesso in bacheca del registro elettronico dalle ore             
19,00 di venerdì 23 ottobre alle ore 13 di sabato 24 ottobre. 
 
Indicazioni di voto: 
● tutti i genitori hanno diritto di voto e di nomina;  
● i genitori candidati della classe comunicheranno la loro disponibilità durante la video             
conferenza in Meet organizzata dai coordinatori;  
● i genitori voteranno utilizzando un modulo di google rispettando le indicazioni riportate             
nella pagina dedicata in bacheca del registro elettronico;  
●  risulteranno eletti i 2 genitori che otterranno più voti;  
● le operazioni relative allo spoglio delle schede verranno effettuate da una apposita             
commissione nei giorni successivi. 
 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
Per tutte le elezioni della componente studentesca sarà necessario utilizzare 
l’account cognome.nome.studente@isisluino.net fornito a ogni studente. Le 
indicazioni per attivarlo sono nella nella circolare n.17 
 
Le date e le modalità di organizzazione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti si              
svolgeranno a distanza per tutte le classi e verranno comunicate con successiva circolare. 
 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
L’assemblea di Istituto degli studenti, per la presentazione dei candidati alle elezioni            
studentesche, si svolgerà per le classi del triennio (sede via Lugano e via Cervinia) in               
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modalità online sabato 24 ottobre nella penultima ora di lezione utilizzando la            
piattaforma di Google Meet. I docenti in orario nelle singole classi consentiranno agli             
studenti di partecipare all’assemblea effettuando il collegamento dal pc della classe al link  
inserito nella versione di questa circolare presente in bacheca registro. 

La presentazione dei candidati alle elezioni studentesche per le classi del biennio, si             
svolgerà con modalità che verranno comunicate con successiva circolare. 
 
I candidati utilizzeranno per il collegamento il pc in Aula Magna 1 e sono autorizzati a                
partecipare all’assemblea. I loro nominativi verranno indicati nel registro elettronico. 
La presente annulla la circolare n.44 del 17/10/2020 
 
 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
Luino, 22/10/2020 Il Dirigente scolastico 

Michela Delle Piane 


