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Circolare n. 145 

Milano, 27 Ottobre 2020 

 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli atti  
Al sito 

 

Oggetto: elezioni rappresentanti di classe A.S 2020-2021 in modalità da remoto 

 

Vista la situazione epidemiologica in peggioramento nelle ultime giornate dovuta all’emergenza 

Covid-19,  si comunica che le elezioni si terranno on line: 

il giorno 30 Ottobre 2020 dalle ore 13,00 alle 14.30. 

 

INDICAZIONI PER VOTARE:  

 

1.In questa circolare troverete DUE LINK, UNO PER CIASCUN GENITORE; 

 

2. OGNI GENITORE può accedere da dispositivi diversi (tablet, cellulare, pc, …)  in momenti 

diversi, SOLO ed ESCLUSIVAMENTE dall’ACCOUNT ISTITUZIONALE del proprio figlio (G-

SUITE) che vi è stato consegnato; 

 

3.CIASCUN GENITORE ACCEDE AL LINK allegato a questa circolare e COMPILA IL 

MODULO suddiviso in due parti: 

-nella prima parte i il genitore dovrà indicare il PROPRIO NOME E COGNOME E CODICE 

FISCALE, per firmare la partecipazione al voto; 

-ultimata tale compilazione il genitore accederà direttamente ad una seconda parte nella quale potrà 

esprimere la/e propria/e PREFERENZA/E in modo anonimo e segreto senza il collegamento 

dell’account dell’elettore alla preferenza espressa. 

 

I genitori che hanno più figli nello stesso plesso potranno votare con l’account di ciascun figlio. 

 

Per la scuola PRIMARIA e INFANZIA si esprime solo UNA PREFERENZA. 

Per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO si esprimono DUE PREFERENZE. 

  

Ciascun genitore potrà VOTARE SOLO UNA VOLTA. 
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L’applicazione Google moduli utilizzata per la votazione genererà automaticamente due file per 

classe relativi alle votazioni, di cui prenderà visione il seggio elettorale ed il presidente redigerà 

apposito verbale. 

 

Successivamente il dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti dei genitori. 

 

 

Vengono forniti di seguito i link: 

 

genitore 1  

https://forms.gle/vU4zPJRCWFn6pFN5A 

 

genitore 2 

https://forms.gle/J138rMNzFuC3RmSG8 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 dott.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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