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CIRCOLARE N. 125

Torino, 16 novembre 2020

ALLE FAMIGLIE

Oggetto: Rinnovo Consiglio di Istituto – elezioni componente genitori

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto sono state fissate nelle date 29 e 30 novembre

2020 e inizialmente avrebbero dovuto svolgersi in presenza. Il DPCM 3 novembre 2020, però, è

intervenuto sulla materia stabilendo che le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali scolastici

debbano necessariamente svolgersi a distanza. La scuola pertanto ha predisposto un sistema di

votazioni online che si basa su un link al modulo per il voto e un codice personale univoco usa-e-

getta per votare; tale codice non è utilizzabile una seconda volta.

Sono state predisposte tante lettere quanti sono gli elettori, contenenti le indicazioni per il voto e il

codice di accesso personale; nei prossimi giorni i genitori riceveranno la comunicazione:

-per la scuola dell’infanzia, a cura del docente di sezione durante l’ingresso/uscita del bambino. Si

può ritirare, con delega, anche la lettera per il coniuge congiunto;

-per  la  scuola  primaria  e  per  la  classe  prima della  scuola  secondaria  I  grado,  con  consegna

all’alunna/o direttamente nel diario personale;

-per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado, verranno caricate nella “bacheca

alunno” le lettere di entrambi i genitori. Per ragioni tecniche non è possibile operare diversamente:

infatti la bacheca di Argo DidUp è organizzata per alunno, cui sono abbinati i due genitori; l’invio di

email singole non è possibile dal momento che spesso in fase di iscrizione online viene indicato un

solo indirizzo di posta elettronica da parte delle famiglie. D’altra parte, ogni genitore è in possesso

dei propri dati di accesso a Argo DidUp. 

Nel ricordare che sarà possibile votare entro le ore 13.00 di lunedi 30 novembre 2020, si auspica la

collaborazione di tutte e tutti per l’ordinato svolgimento delle elezioni.
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