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Ai coordinatori di classe e a tutto il

OGGETTO: Elezioni del Consiglio di Istituto 
- in surroga per il triennio 2020/2021 
 
 
Il dirigente scolastico, con decreto
indetto le elezioni dei seguenti organi collegiali:
 componente DOCENTI

 
Nei giorni 
Domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 12:00
Lunedì’ 30 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 13:30
 
 
A causa dello stato di emergenza da COVID19, al fine di contenere ed 
arginare i casi di contagio
espletate tramite la Piattaforma GSuite for Education (i docenti attraverso 
le proprie credenziali personali potranno accedere 
delle elezioni creato appositamente per le operazio
verrà comunicato alla mail istituzionale (
docente. 
 

 

MODALITA’ SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore
tramite il proprio device al 
una croce (scelta fatta selezionando) sul numero romano associato alla 
lista indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero massimo di 2, 
potranno essere espresse con una croce (scelt
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Sito istituzionale: www.ameucci.it 

Agli studenti dell’IIS “A. Meucci”
Ai genitori degli alunni iscritti all’IIS“A. Meucci”

i coordinatori di classe e a tutto il personale docente e ATA di ruolo e 
supplenti annuali dell’IIS “A. Meucci”

Alla commissione elettorale dell’IIS “A. Meucci”
Home page sito istituzionale

Elezioni del Consiglio di Istituto – componente DOCENTI 
in surroga per il triennio 2020/2021  

Il dirigente scolastico, con decreto Prot. n. 10752 del 0
dei seguenti organi collegiali: 

componente DOCENTI del Consiglio di Istituto, 

Domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 12:00
0 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 13:30

A causa dello stato di emergenza da COVID19, al fine di contenere ed 
di contagio le operazioni di votazione e scrutinio saranno 

espletate tramite la Piattaforma GSuite for Education (i docenti attraverso 
le proprie credenziali personali potranno accedere al link del modulo 

appositamente per le operazioni di votazione)
comunicato alla mail istituzionale (xxxx@ameucci.it

MODALITA’ SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI VOTAZIONE
 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore
device al link del modulo delle elezion

una croce (scelta fatta selezionando) sul numero romano associato alla 
lista indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero massimo di 2, 
potranno essere espresse con una croce (scelta fatta selezionando) 
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Agli studenti dell’IIS “A. Meucci” 

Ai genitori degli alunni iscritti all’IIS“A. Meucci” 
personale docente e ATA di ruolo e 

supplenti annuali dell’IIS “A. Meucci” 
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page sito istituzionale 
 
 

componente DOCENTI 

del 09/11/2020 ha 

Domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 
0 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

A causa dello stato di emergenza da COVID19, al fine di contenere ed 
le operazioni di votazione e scrutinio saranno 

espletate tramite la Piattaforma GSuite for Education (i docenti attraverso 
link del modulo 

ni di votazione) che 
xxxx@ameucci.it) di ciascun 

MODALITA’ SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI VOTAZIONE 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore, accedendo, 
link del modulo delle elezioni apponendo 

una croce (scelta fatta selezionando) sul numero romano associato alla 
lista indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero massimo di 2, 

a fatta selezionando) 
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accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella 
scheda. 
Si ricorda che l’accesso al link 
 Domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 12:00
 Lunedì’ 30 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle o

 
Delle operazioni di votazione viene redatto processo verbale, che 
dello stato di emergenza da COVID19, al fine di contenere ed 
arginare i casi di contagio,
Commissione elettorale.
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accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella 

accesso al link sarà possibile solo: 
Domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 12:00
Lunedì’ 30 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 13:30

Delle operazioni di votazione viene redatto processo verbale, che 
dello stato di emergenza da COVID19, al fine di contenere ed 
arginare i casi di contagio, sarà compilato e sottoscritto dalla 
Commissione elettorale. 

Il Dirigente S
prof.ssa Laura P. Bonelli
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accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella 

Domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 
re 13:30 

Delle operazioni di votazione viene redatto processo verbale, che a causa 
dello stato di emergenza da COVID19, al fine di contenere ed 

sarà compilato e sottoscritto dalla 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Laura P. Bonelli 


