
Prot. nr 0011300                                                                      Reggio Calabria, 28/10/2020 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE  ATA
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL SITO

OGGETTO:   Modalità  delle  Operazioni  di  voto   Elezioni  rinnovo Consigli  di  Classe  –  Consiglio
d’Istituto Componente Alunni - Genitori

Elezioni dei seguenti organi collegiali:
 Elezione per n. 3 (2 diurno - 1 serale) Alunni rappresentanti nel Consiglio d’Istituto
 Elezione per n. 2 Alunni rappresentanti nel Consiglio di Classe
 Elezione per n. 2 Genitori rappresentanti nel Consiglio di Classe
 Elezione per n. 1 Genitori rappresentanti nel Consiglio di Istituto

Le operazioni di voto e di scrutinio per eleggere i suddetti organi collegiali, si svolgeranno  in modalità
online tramite il sito web  www.itirctraining.it, nel rispetto del Protocollo di regolamentazione per le
misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici
per l’anno scolastico 2020-2021, secondo il calendario e gli orari seguenti:

venerdì 30 Ottobre 2020 - piattaforma attiva dalle ore 14:00 alle ore 22:00

Sia i genitori che gli alunni devono accedere con le credenziali (username – password) che sono state
distribuite:
 Personalmente   agli alunni in presenza nei giorni 19 – 22 /10/2020
 Via  email agli alunni in DAD o assenti nei giorni suddetti.

MODALITA’ OPERATIVE

 Eseguire l'accesso al sito www.itirctraining.it con le credenziali personali e univoche.
 Selezionare home del sito e scegliere "Elezioni organi collegiali 2020/21" 
 Gli Alunni dovranno votare per:

 ELEZIONE ALUNNI RAPPRESENTANTI CONSIGLIO DI CLASSE     - Compila il feedback

 ELEZIONI ALUNNI RAPPRESENTANTI CONSIGLIO D'ISTITUTO    - Compila il feedback

 I Genitori dovranno votare per:

 ELEZIONE GENITORI RAPPRESENTANTI CONSIGLIO DI CLASSE   - Compila il feedback

 ELEZIONI GENITORI RAPPRESENTANTI CONSIGLIO D'ISTITUTO   - Compila il feedback

Si precisa che:
 le  credenziali  sono generate in modalità random e non sono associate ai  nomi dei  singoli

alunni e dei singoli genitori per garantire la segretezza del voto
 per ogni organo collegiale è possibile espletare una sola preferenza.

                                                Il Dirigente Scolastico
                                                                                        Prof.ssa Anna Nucera
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