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CIRCOLARE N.75 

 

Oggetto:   Presentazione liste per Elezioni CdI componente alunni

 Il giorno martedì 26 ottobre dalle ore 9,40  i candidati delle tre liste partecipanti alle 
elezioni per i rappresentanti del Consiglio d’Istituto componen
proprio programma attraverso questa procedura.

 I candidati verranno inseriti in un Team chiamato Campagna elettorale 21/22 all’interno 
del quale verrà pianificata una riunione nel giorno e nella fascia oraria di cui sopra.

 Il link di tale riunione verrà inviato ai docenti in modo tale che i docenti presenti nelle 
varie classi alle ore 9,40 di martedì 26 ottobre potranno avviare la riunione dal computer di 
classe e, utilizzando  la LIM, permettere la partecipazione delle varie c

 I candidati potranno riunirsi per coordinare la riunione alle ore 9,30:

➔ i candidati delle 2 liste di via Ulanowski in Aula Magna;

➔ i candidati della lista di via Col in aula Informatica plesso di via Col.

La riunione sarà agevolata tecnicamente nei 
sarà divisa in due fasi: 

➔ presentazione del programma delle 3 liste (15 minuti a testa);

➔ eventuali quesiti da parte delle classi attraverso alzata di mano su Teams (resta inteso 
che il pc dell’aula verrà gestito dal docente in classe che alzerà la mano e formulerà i quesiti per 
gli alunni). 

Una volta esaurite le domande i facilitatori della riunione prof. Bordo e prof. Mazzucchelli 
faranno terminare la medesima.

Resta inteso che in ogni caso la riunione 
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Ai Docenti  

Agli Alunni

Presentazione liste per Elezioni CdI componente alunni

Il giorno martedì 26 ottobre dalle ore 9,40  i candidati delle tre liste partecipanti alle 
elezioni per i rappresentanti del Consiglio d’Istituto componente alunni presenteranno il 
proprio programma attraverso questa procedura. 

I candidati verranno inseriti in un Team chiamato Campagna elettorale 21/22 all’interno 
del quale verrà pianificata una riunione nel giorno e nella fascia oraria di cui sopra.

link di tale riunione verrà inviato ai docenti in modo tale che i docenti presenti nelle 
varie classi alle ore 9,40 di martedì 26 ottobre potranno avviare la riunione dal computer di 
classe e, utilizzando  la LIM, permettere la partecipazione delle varie classi.

I candidati potranno riunirsi per coordinare la riunione alle ore 9,30:

i candidati delle 2 liste di via Ulanowski in Aula Magna; 

i candidati della lista di via Col in aula Informatica plesso di via Col.

La riunione sarà agevolata tecnicamente nei due plessi dal prof. Bordo e dal prof. Mazzucchelli e 

presentazione del programma delle 3 liste (15 minuti a testa); 

eventuali quesiti da parte delle classi attraverso alzata di mano su Teams (resta inteso 
gestito dal docente in classe che alzerà la mano e formulerà i quesiti per 

Una volta esaurite le domande i facilitatori della riunione prof. Bordo e prof. Mazzucchelli 
faranno terminare la medesima. 

Resta inteso che in ogni caso la riunione non potrà durare oltre le ore 11,40.

    La Dirigente Scolastica

    Mariangela Serena Testa
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Ai Docenti   

Agli Alunni 

Presentazione liste per Elezioni CdI componente alunni 

Il giorno martedì 26 ottobre dalle ore 9,40  i candidati delle tre liste partecipanti alle 
te alunni presenteranno il 

I candidati verranno inseriti in un Team chiamato Campagna elettorale 21/22 all’interno 
del quale verrà pianificata una riunione nel giorno e nella fascia oraria di cui sopra. 

link di tale riunione verrà inviato ai docenti in modo tale che i docenti presenti nelle 
varie classi alle ore 9,40 di martedì 26 ottobre potranno avviare la riunione dal computer di 

lassi. 

I candidati potranno riunirsi per coordinare la riunione alle ore 9,30: 

i candidati della lista di via Col in aula Informatica plesso di via Col. 

due plessi dal prof. Bordo e dal prof. Mazzucchelli e 

eventuali quesiti da parte delle classi attraverso alzata di mano su Teams (resta inteso 
gestito dal docente in classe che alzerà la mano e formulerà i quesiti per 

Una volta esaurite le domande i facilitatori della riunione prof. Bordo e prof. Mazzucchelli 

non potrà durare oltre le ore 11,40. 

Dirigente Scolastica 

Mariangela Serena Testa 


