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Circ. int. n. 68                                                                                                         Milano 07/10/2020 

 

Agli studenti (mail) 

Ai genitori 

Ai docenti 

Sito 

 

Oggetto: indicazioni operative Elezioni dei Rappresentanti di Classe Studenti. 
 
Sabato 10 ottobre (classi 1,2,4,5) e lunedì 12 ottobre (classi 3) dalle 9:30 alle 10:20 si terranno le Assemblee 
di Classe per l’elezione dei Rappresentanti di Classe. 

Durante l’assemblea uno studente assumerà il ruolo di Presidente e compilerà il verbale allegato alla 
presente circolare; il verbale andrà poi consegnato in segreteria didattica entro la mattinata. 

Per la prima volta nella nostra scuola, la votazione si effettuerà online. 

Nei prossimi giorni riceverete una mail al vostro indirizzo istituzionale contenente il Codice ID-studente che 
servirà a voi e ai vostri genitori per votare i Rappresentanti di Classe. Se non trovate tale email nella inbox, 
controllate anche la cartella di spam e non dimenticate di inoltrarlo subito ai vostri genitori. 

Per votare occorrerà collegarsi al seguente link https://araldi.tech/studenti  che sarà riportato anche sul 
registro elettronico. Si ricorda che si può esprimere un solo voto.  

Lo spoglio sarà unico per tutte le classi e sarà effettuato dalla Commissione Elettorale che comunicherà i 
nomi dei Rappresentanti eletti martedì 13 ottobre 2020. 

Chi avesse bisogno di chiarimenti o consulenze può rivolgersi alla Commissione Elettorale (prof.ssa Borro e 
prof. Scattareggia) o in segreteria didattica (sig.ra Maria Rosa) oppure può inviare una mail a 
commissioneelettorale@liceoeinsteinmilano.edu.it   

Ogni studente potrà votare tramite il proprio cellulare, tablet o, se necessario, con i pc della scuola. 

Le operazioni di voto si apriranno alle ore 10.00, ma sarà possibile votare fino alle ore 13.30.  

Per non sovraccaricare il server si raccomanda di non votare tutti alle ore 10.00 ma di utilizzare tutto il 
tempo a disposizione, esclusivamente negli intervalli o nei cambi d’ora. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Alessandra Condito 

http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:mips01000g@pec.istruzione.it
https://araldi.tech/studenti
mailto:commissioneelettorale@liceoeinsteinmilano.edu.it

