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Circolare n.75  -  2020-2021 
Lissone, 26 Ottobre 2020 
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai    Docenti  

 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 

 
Elezioni alunni e genitori 

 
Diversamente da quanto in precedenza comunicato, per la tornata di elezioni già previste a 
partire dal 26 ottobre si procederà con modalità on line, così come previsto e lasciato in facoltà 
alle singole scuole dal recente DPCM del 18 ottobre. 
Pertanto, a parziale modifica delle precedenti circolari sulle elezioni degli organi collegiali da 
svolgersi il giorno 26 ottobre per la componente alunni ed il giorno 30 ottobre per la 
componente genitori, si procederà come segue: 
 
 per i rappresentanti di classe della componente alunni per le classi diurno e per le 

classi del serale che non hanno votato in presenza, le elezioni si svolgeranno online il 
giorno 28 ottobre con la seguente modalità: 
- terza ora di lezione (sia per diurno che per il serale): il docente in orario predisporrà 

online l’assemblea di classe e vigilerà sul corretto svolgimento delle votazioni prima 
raccogliendo le candidature e poi prendendo nota dei voti assegnati palesemente ai 
candidati (si consiglia di di registrare l’assemblea). 
 

 per i rappresentanti della componente alunni nel Consiglio di Istituto, sempre online il 
medesimo giorno 28, con la seguente modalità: 
- Sul registro elettronico nella giornata del 28 ottobre 2020 dalle ore 14:00 fino alle ore 

20:00 sarà attivo  il link per votare. Per accedere al modulo sarà necessario loggarsi 
con il proprio account scuola365. Il sistema garantisce l’anonimato del voto. 
 

 per i rappresentanti di classe, componente genitori, il giorno 30 ottobre dalle ore 8:00 
fino alle 20:00, online con la seguente modalità: 
- Sul registro elettronico nella giornata del 30 ottobre 2020 dalle ore 8:00 fino alle ore 

20:00 sarà attivo  il link per votare. Per accedere al modulo sarà necessario loggarsi 
con il proprio account gmail o in alternativa si consiglia di usare l’account scuola365 del 
proprio figlio/a. Il sistema garantisce l’anonimato del voto. 

 
         Il Dirigente Scolastico 

 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT

