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CIRCOLARE N.   121 DOC/ALU/ATA 

 

 

Oggetto: modalità presentazione lista candidati e programma 

 

 

Nei giorni  21 - 22 - 25 ottobre 2021, come da circolare del 

modalità on-line, i candidati alle elezioni dei

Provinciale Studentesca per la presentazione del proprio programma con la seguente scansione oraria:

Il docente in orario dovrà collegarsi dal computer di classe 

 

GIOVEDI' 21 ottobre 2021: presentazione liste classi 1^ e 2^ dalle ore 12.10 alle ore 13.50 

VENERDI' 22 ottobre 2021: presentazione liste classi 3^ e 4^ dalle ore 12.10 alle ore 13.50

LUNEDI' 25 ottobre 2021: presentazione liste classi 5^ dalle ore 12.10 alle ore 

 

link per classi 1^ e 2^: https://meet.google.com/zei

link per le classi 3^ e 4^: https://meet.google.com/qwc

link per le classi 5^: https://meet.google.com/jie

 

I candidati delle liste si collegheranno dall'Auditorium , per la sede di Ancona, e 

di Chiaravalle accompagnati dai componenti della 

 

Si raccomanda il rispetto massimo degli orari e si ringrazia per la consueta collaborazione.

 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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                            Ancona, 

Ai collaboratori D.S.

Sede di Ancona

lista candidati e programma agli studenti. 

25 ottobre 2021, come da circolare del dirigente  n. 106   gli alunni incontreranno

i candidati alle elezioni dei rappresentanti al Consiglio di Istituto ed

Provinciale Studentesca per la presentazione del proprio programma con la seguente scansione oraria:

Il docente in orario dovrà collegarsi dal computer di classe al link corrispondente: 

ottobre 2021: presentazione liste classi 1^ e 2^ dalle ore 12.10 alle ore 13.50 

VENERDI' 22 ottobre 2021: presentazione liste classi 3^ e 4^ dalle ore 12.10 alle ore 13.50

LUNEDI' 25 ottobre 2021: presentazione liste classi 5^ dalle ore 12.10 alle ore 13.50 

https://meet.google.com/zei-bxyt-gts 

https://meet.google.com/qwc-pdff-sfk 

https://meet.google.com/jie-uxbr-iff 

I candidati delle liste si collegheranno dall'Auditorium , per la sede di Ancona, e dall'A

i componenti della commissione elettorale. 

il rispetto massimo degli orari e si ringrazia per la consueta collaborazione.

 

  

 IL DIRIGENTE

Prof.ssa Laura Castellana

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. 
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Ente formativo 

accreditato 

Ancona, 19/10/2021 

 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai collaboratori D.S. 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

gli alunni incontreranno, in 

d alla Consulta 

Provinciale Studentesca per la presentazione del proprio programma con la seguente scansione oraria: 

ottobre 2021: presentazione liste classi 1^ e 2^ dalle ore 12.10 alle ore 13.50  

VENERDI' 22 ottobre 2021: presentazione liste classi 3^ e 4^ dalle ore 12.10 alle ore 13.50 

 

dall'Aula magna per la sede 

il rispetto massimo degli orari e si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.  


