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Circolare n°107                                                                     Gardone V.T., 3 ottobre 2022 

 

Ai genitori 

Agli studenti 

 

Oggetto: Istruzioni operative elezioni per il rinnovo della componente studenti e 

genitori nei Consigli di classe 

 

 

Anche in questo anno scolastico le elezioni avverranno in forma elettronica e, quindi, a 

distanza, al fine di garantire la massima protezione possibile dal contagio da Covid-19 con 

la garanzia di sicurezza e segretezza del voto. 

 

Nei giorni immediatamente precedenti la votazione verrà inviata, all'indirizzo istituzionale 

nome.cognome@istitutoberetta.edu.it, una mail contenente i link per votare sia per 

l'elezione della componente studente che per quella dei genitori, che si terranno entrambe 

venerdì 7 ottobre (circolari n°87 e 88 del 27 settembre). 

 

Attenzione! Questi link sono validi per una sola votazione ciascuno. Una volta votato 

con uno di essi, non sarà più possibile utilizzarlo un'altra volta. 

Si raccomanda quindi agli studenti e ai genitori di non utilizzare un link non destinato 

a loro, in quanto questo non consentirebbe poi ai propri genitori/figli di votare. 

 

Per votare è sufficiente selezionare il candidato/candidata e cliccare su Vota. 

 
Dopo un messaggio di conferma, è possibile finalizzare l'operazione cliccando su Vota: 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/


 

 
 

Qualora si volesse esercitare il diritto di voto non scegliendo alcun candidato, è possibile 

selezionare Nessuno (è l'opzione che appare automaticamente selezionata quando si 

visualizza per la prima volta il link). 

Tutti i risultati verranno resi noti dopo lo spoglio che avverrà sabato 8 ottobre alle 10 alla 

presenza dei componenti della commissione elettorale. 

 

Si ricorda quanto segue. 

Votazione studenti 

Il giorno 7 ottobre 2022 si terrà l’assemblea di classe elettiva nella prima ora di lezione per 

le classi del biennio e nella seconda ora di lezione per le classi del triennio (in base al turno 

di entrata a scuola).  

Gli studenti potranno votare utilizzando il proprio smartphone, il cui uso sarà 

consentito per l’occasione. Se vi fossero studenti non in possesso di un device digitale 

idoneo, verrà utilizzato un pc portatile scolastico. 

I docenti dell’ora di lezione saranno presenti in aula e presiederanno alle operazioni di voto. 

 

Votazione genitori 

I genitori potranno votare a distanza a partire dalle ore 18 e fino alle ore 21 del 7 ottobre 

2022. Si precisa che l’elenco dei genitori eleggibili si presenterà in schermata in termini di PADRE 

/ MADRE DI STUDENTE, non sarà indicato direttamente il nome e cognome dei genitori stessi. 

 

 

Si ricorda che nelle elezioni per i rappresentanti degli studenti dei genitori e degli studenti è possibile 

esprimere una sola preferenza (gli eletti sono due). Non ci sono liste contrapposte, ma tutti sono al 

tempo stesso elettori ed eleggibili.  

 

Per eventuali problemi, contattare l'amministratore alla mail 

amministratore.beretta@istitutoberetta.edu.it 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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