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CIRCOLARE N.   135 DOC/ALU/ATA 

 

Oggetto: modalità votazioni rinnovo annuale rappresentanza studentesca nel Consiglio d'istituto e 

Consulta provinciale.  

Al fine del contenimento del rischio di infezione da SARS

distanza attraverso la piattaforma Istituzionale G

 

Gli alunni, in presenza del docente in orario, il giorno 

il proprio device, ai rispettivi link per accedere

oggetto secondo il seguente calendario:

 

classi 1^ e 2^ durante la 2^ ora di lezione

classi 3^ durante la 3^ ora di lezione

classi 4^ durante la 4^ ora di lezione

classi 5^ durante la 5^ ora di lezione

 

Si raccomanda il rispetto massimo degli orari.

 

LINK per MODULO FIRMA PER VOTAZIONE RAPPRESENTANTI AL 

https://docs.google.com/forms/d/1aXvMmrECbG3I2JJ0b1ru8GItbLw

 

LINK per MODULO FIRMA PER VOTAZIONE RAPPRESENTANTI ALLA

https://docs.google.com/forms/d/1AC02cofzZXOTHrXgqe9EEfcuH8fDyK3ycubfm6h3Jxo/edit?usp=sharing

 

Il link per l'accertamento della firma permette di procedere al modulo per l'espressione di voto; si potrà 

scegliere la lista, i candidati di un'unica lista ( max 2 

Si potrà votare una sola volta ed il sistema assicura l'anonimato del voto.

 

Si precisa che le votazioni si chiuderanno alle ore 13.00

Alle ore 15.00 la Commissione elettorale si riunirà per procedere allo spoglio delle schede digitali e per la 

proclamazione degli eletti. 

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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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

                            Ancona, 

Ai collaboratori D.S.

Sede di Ancona

rinnovo annuale rappresentanza studentesca nel Consiglio d'istituto e 

del rischio di infezione da SARS-COV 2, le votazione saranno svolte in modalità a 

distanza attraverso la piattaforma Istituzionale G-suite. 

docente in orario, il giorno GIOVEDI' 28/10/2021 dovranno collegarsi, attraverso 

link per accedere al modulo firma ed accedere alle operazioni di votazione in 

oggetto secondo il seguente calendario: 

^ ora di lezione 

classi 3^ durante la 3^ ora di lezione 

di lezione 

classi 5^ durante la 5^ ora di lezione 

Si raccomanda il rispetto massimo degli orari. 

PER VOTAZIONE RAPPRESENTANTI AL CONSIGLIO D’ISTITUTO:

https://docs.google.com/forms/d/1aXvMmrECbG3I2JJ0b1ru8GItbLw-IN5ZEj3sqx5Tizk/edit?usp=sharing

PER VOTAZIONE RAPPRESENTANTI ALLA CONSULTA PROVINCIALE:

https://docs.google.com/forms/d/1AC02cofzZXOTHrXgqe9EEfcuH8fDyK3ycubfm6h3Jxo/edit?usp=sharing

la firma permette di procedere al modulo per l'espressione di voto; si potrà 

scegliere la lista, i candidati di un'unica lista ( max 2 - voto congiunto), scheda bianca o nulla.

Si potrà votare una sola volta ed il sistema assicura l'anonimato del voto. 

precisa che le votazioni si chiuderanno alle ore 13.00 ed il link non sarà più attivo.

Alle ore 15.00 la Commissione elettorale si riunirà per procedere allo spoglio delle schede digitali e per la 

 

 IL DIRIGENTE

Prof.ssa Laura 

 
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, 22/10/2021 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai collaboratori D.S. 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

rinnovo annuale rappresentanza studentesca nel Consiglio d'istituto e 

COV 2, le votazione saranno svolte in modalità a 

dovranno collegarsi, attraverso 

operazioni di votazione in 

CONSIGLIO D’ISTITUTO: 

IN5ZEj3sqx5Tizk/edit?usp=sharing 

CONSULTA PROVINCIALE: 

https://docs.google.com/forms/d/1AC02cofzZXOTHrXgqe9EEfcuH8fDyK3ycubfm6h3Jxo/edit?usp=sharing 

la firma permette di procedere al modulo per l'espressione di voto; si potrà 

scheda bianca o nulla. 

non sarà più attivo. 

Alle ore 15.00 la Commissione elettorale si riunirà per procedere allo spoglio delle schede digitali e per la 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

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


