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Circolare n.78
San Giovanni La Punta, 26 ottobre 2020
Ai Sigg. Docenti
Ai Sigg. Coordinatori di classe
Al Team Digitale
Agli Studenti del corso diurno
Agli Studenti del corso serale
Al Personale ATA
Al D.S.G.A.
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto a.s. 2020/2021;
Elezione integrativa di un alunno presso la Consulta Provinciale Studentesca
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
che, in conseguenza dell’ordinanza n.51 del Presidente della Regione Sicilia del 24 ottobre 2020, che ha
disposto lo svolgimento dell’attività didattica da remoto, le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli
studenti all’interno del Consiglio d’Istituto e per quella integrativa di un alunno presso la Consulta Provinciale
Studentesca, avverranno attraverso l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams giovedì 29 Ottobre 2020
e si svolgeranno come di seguito indicato:
 Mercoledì 28 ottobre dalle ore 8.55 alle 9.55 si svolgeranno le assemblee di classe (in sostituzione
dell’Assemblea di Istituto) sulla piattaforma Microsoft Teams, collegandosi nel canale della propria
classe con la vigilanza del docente dell’ora;
 Giovedì 29 ottobre, il diritto di voto potrà essere esercitato dalle ore 09.00 alle ore 20.30 con la
seguente modalità:
Ogni studente dovrà:
1. collegarsi al sito della scuola (www.denicola.edu.it);
2. cliccare su “Votazioni alunni Consiglio di Istituto-Accesso Registro elettronico Argo” (presente
sulla Home page);
3. inserire Nome Utente e password personali dell’alunno (qualora non in possesso, richiederle
alla seguente e-mail: ufficiodidatticadenicola@gmail.com);
Al primo accesso viene richiesto di modificare Nome Utente e Password e di inserire la
propria e-mail;
4. Dalla barra del menu a sinistra cliccare su “Documenti” => “Bacheca” => “Bacheca Scuola”;
5. Per votare cliccare su ciascun link (uno per ogni tipologia di votazione) ed inserire le
credenziali di Microsoft Teams già in possesso di ogni alunno. A questo punto si aprirà una
scheda su cui si potrà votare. A detti link si potrà accedere una sola volta.
Si rammenta che
- Per il Consiglio d’Istituto si potranno esprimere sino ad un massimo di due preferenze;
- Per la votazione integrativa per la Consulta Provinciale Studentesca si potrà esprimere una sola
preferenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Lupo

