
 

 

SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE E DELLE ELEZIONI  

DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI 

 

 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020 

 

si terranno le assemblee e le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

 

 

GIOVEDÌ 29 e VENERDI’ 30 OTTOBRE 2020 

 

si terranno le assemblee e le elezioni dei rappresentanti degli studenti  

nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto 

 

 

 

Le riunioni si svolgeranno a distanza, in videoconferenza, tramite piattaforma G-Suite secondo le 

modalità seguenti: 

 

 Ore 18:00: avvio, in modalità a distanza, delle assemblee introdotte dai docenti coordinatori 

o loro sostituti. I genitori dovranno accedere alla Classroom dei propri figli, utilizzando le 

loro credenziali di accesso a G-Suite e cliccando sul link di Meet presente sullo stream della 

Classroom. La chiusura dell’assemblea è prevista per le ore 19.00. 

 

 Poichè la piattaforma è un applicativo di Google, utilizzare l'account di dominio 
.............@isisvarese.edu.it   dopo aver effettuato il log out  da eventuali altri account Google, 

in particolare di dominio ...............@gmail.com, in quanto gli accessi possono entrare in 

conflitto e impedire il corretto accreditamento ed uso di Classroom - Meet e del modulo per 

le votazioni.  

 

 I genitori votano per eleggere i rappresentanti di classe il 29 ottobre dalle ore 18:00 alle ore 

24:00 tramite apposito link accessibile dalla homepage del sito istituzionale della scuola, 

accreditandosi utilizzando l’account di G-Suite dei propri figli. Il modulo è predisposto per 

consentire la votazione a entrambi i genitori. 

 

 Gli studenti dei corsi serali I.D.A. votano per eleggere i rappresentanti di classe e di Istituto 

dalle ore 18:54 del 29 ottobre 2020 alle ore 24:00 del 30 ottobre 2020 tramite apposito link 

accessibile dalla homepage del sito istituzionale della scuola, accreditandosi utilizzando 

l’account di G-Suite. 

 

 Gli studenti dei corsi diurni votano per eleggere i rappresentanti di classe e di Istituto il 30 

ottobre 2020 dalle ore 11:15 alle ore 24:00 tramite apposito link accessibile dalla homepage 

del sito istituzionale della scuola, accreditandosi utilizzando l’account di G-Suite. 

 

http://isisvarese.edu.it/
http://gmail.com/


 I link per le elezioni accessibili dalla home page (come in figura) saranno attivi dalle ore 18.00 

del 29 ottobre per l’elezione dei rappresentanti dei genitori e studenti corsi I.D.A. e dalle ore 

11.15 del 30 ottobre per l’elezione dei rappresentanti degli studenti corsi diurni. 

 
 

 
 

 

Per problematiche tecniche è possibile rivolgersi al prof. Giovanni Brunetti cell. 3494009850 

 

Tutti i genitori sono invitati a partecipare a questo importante momento della vita scolastica dei propri 

figli. 

 


