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Circ. 84/DOC – 41/ALU                                                                           Chiampo, 25 novembre 2020 
 

AI GENITORI 
 

AL PERSONALE SCOLASTICO 
 

infanzia – primaria – secondaria 
 

OGGETTO: elezioni del consiglio di istituto – 29 e 30 novembre 2020 
 

A seguito delle disposizioni contenute nella recente normativa riguardante la prevenzione e il 

contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, questa amministrazione si è 

adoperata per programmare l’elezione per il rinnovo del Consiglio di istituto secondo modalità 

a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione. 
 

Saranno allestiti cinque seggi virtuali raggiungibili attraverso i link qui di seguito indicati. I 

link saranno attivi negli orari previsti di apertura dei seggi: 

 
 LINK PER 

domenica 29 novembre 2020  

dalle ore 8.00 

alle ore 12.00 

LINK PER 

lunedì 30 novembre 2020: 

dalle ore 8.00  

alle ore 13.30 
SEGGIO 1 – GENITORI SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
 

https://meet.google.com/wdw-

uizz-asi?hs=122&authuser=0 

 

https://meet.google.com/bpd-

grmf-xzp?hs=122&authuser=0 

 
SEGGIO 2 – GENITORI SCUOLA 
PRIMARIA CAPOLUOGO 

https://meet.google.com/qhp-cfzv-

iie?hs=122&authuser=0 

 

https://meet.google.com/xzf-

wnrp-viz?hs=122&authuser=0 

 
SEGGIO 3 – GENITORI SCUOLA 
PRIMARIA ARSO E PORTINARI 

https://meet.google.com/xht-kbye-

bgu?hs=122&authuser=0 

 

https://meet.google.com/sgv-

wmum-

zgd?hs=122&authuser=0 

 
SEGGIO 4 – GENITORI SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO “S. 
NEGRO” 

https://meet.google.com/fzr-ddcm-

poi?hs=122&authuser=0 

 

https://meet.google.com/izr-

aquc-trx?hs=122&authuser=0 

 
SEGGIO 5 – PERSONALE DOCENTE  
 E ATA 

https://meet.google.com/usy-ieub-

jbz?hs=122&authuser=0 

 

https://meet.google.com/auf-

gapf-tqp?hs=122&authuser=0 

 
 

All’accesso sarà richiesto il login con le credenziali di Google, quelle personali o in alternativa 

quelle istituzionali del/la proprio/a figlio/a, se non già effettuato in precedenza. 

All’inizio dovrete cliccare su “Chiedi di partecipare” mantenendo microfono spento e telecamera 

accesa. 

Poi vi sarà chiesto di aprire il microfono e ci sarà una breve procedura di riconoscimento da 

parte degli operatori del seggio virtuale (cognome, nome, plesso e classe frequentata da 

vostro/a figlio/a). 

A quel punto sarete inviati ad aprire la chat e a cliccare sul link per votare; dopo aver votato 

chiudete la pagina. Le operazioni qui descritte possono essere ripetute per entrambi i genitori 

votanti. 

Si ricorda che i genitori che hanno più figli frequentanti l’istituto, esercitano il diritto di voto 

una sola volta. Per eventuali esigenze si può contattare il numero 3286489900, sig.ra Annalisa 

Ferrari. 

Grazie per la collaborazione 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                         prof. Nicola Bertolucci 

                                                                                          (firmato digitalmente)  
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