
 

Prot. (vedi segnatura) 

Agli alunni  

Ai docenti 

dell’I.I.S. “Gentili” di San Ginesio 

 

p.c. Alla DSGA 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Comunicazione procedura per elezione Organi collegiali - Studenti 

 

 A seguito del DPCM del 18 ottobre 20202, che all’art. 1, comma 1, lettera d) punto 6 recita: 

“Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a 

distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni” e 

considerata la rimodulazione dell’attività didattica come da comunicazione prot. 5429 del 26-10-

2020, si informano gli studenti e i docenti che le elezioni per gli Organi collegiali, fissate per il 

prossimo 29 ottobre dalle ore 07:50, si svolgeranno a distanza per tutte le classi; gli studenti 

seguiranno queste procedure: 

1. accedere al proprio profilo del dominio “istitutogentili.edu.it”; non sarà possibile 

partecipare alla votazione se si tenterà di accedere con il proprio account personale; 

2. entrare nella videoconferenza dell’Assemblea di classe prevista per le ore 7:50 cliccando sui 

seguenti link di Google Meet:  

1°A SU https://meet.google.com/xde-dqcp-hiz 

1°LL https://meet.google.com/cam-imwi-ogd 

1°LS https://meet.google.com/fva-qxjr-rkp 

2°A SU https://meet.google.com/yji-dmzu-ujy 

2°B SU-2°LL https://meet.google.com/amx-typu-tcx 

2°LS https://meet.google.com/tzp-sbcg-iym 

3°A SU https://meet.google.com/kpy-jfpu-xrx 

3°LL https://meet.google.com/qmn-fipu-hwh 

3°LSA https://meet.google.com/esh-cgen-dwt 

3°LS https://meet.google.com/vmx-tmoh-rps 

4°SU https://meet.google.com/nwa-tsim-uzs 

4°LL https://meet.google.com/csn-fsam-zsb 

4°LS https://meet.google.com/cqr-aoyy-kbw 
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5°SU https://meet.google.com/qfp-zawt-chw 

5°LL https://meet.google.com/zpk-ngvz-bqo 

5°LS https://meet.google.com/nvg-ufjd-gcg 

3. dalle ore 07:50 alle ore 08:44 gli studenti svolgeranno l’Assemblea di classe in 

videoconferenza e procederanno con la costituzione del seggio (gli studenti che ne fanno parte 

non possono essere eletti come rappresentanti); 

4. dalle ore 08:44 alle ore 09:38 si procederà con le votazioni: gli studenti, dalla loro casella di 

posta Gmail, potranno visualizzare l’invito a compilare il Modulo Google in cui si potrà 

esprimere la propria preferenza (una sola) per l’elezione dei rappresentanti per il Consiglio di 

classe; nel Modulo suddetto sono elencati i nomi di tutti gli alunni della classe in questione 

(in ordine alfabetico); 

5. compiere la stessa procedura descritta al punto 4 per compilare la richiesta del Modulo Google 

per l’elezione del rappresentante nell’Organo di garanzia (il Modulo richiederà di scrivere 

NOME e COGNOME dello studente prescelto); 

6. compiere la stessa procedura descritta al punto 4 per compilare la richiesta del Modulo Google 

per l’elezione del rappresentante nel Consiglio d’Istituto: Il Modulo in questione contiene una 

sezione in cui bisogna esprimere la preferenza (una sola) per la lista, e un’altra sezione in cui 

sono elencati i nomi di tutti gli studenti candidati (una sola preferenza); 

7. i Moduli Google saranno condivisi con gli studenti scelti per comporre il seggio elettorale in 

modo tale che possano avere accesso alle risposte e procedere dunque con lo spoglio, una 

volta terminate le operazioni. 

Si ricorda comunque il docente Animatore digitale prof. Fabrizio Rapagnani e alcuni docenti del 

Team digitale (come la prof.ssa Fosca Mochi) saranno presenti e disponibili per chiarire eventuali 

dubbi e richieste. 

 Si ringrazia in anticipo per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 


