
 

 

LiceoScientificoStatale 

A l b e r t E i n s t e i n  

viaA.Einstein,3 

20137Milano 

 

www.liceoeinsteinmilano.edu.it 

  

 

Tel  02.5413161 

Fax 02.5460852 

 

didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it 

amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it 

mips01000g@istruzione.it 

mips01000g@pec.istruzione.it 

 

C.F.  

80125710154 

 

C.M.  

MIPS01000G 

 
  

 

 

MIUR  

Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 

 

 

 

Circolare N.  72                                                     Milano, 06/10/2021 

                                                                                              A TUTTI GLI STUDENTI 

                                                                                              A TUTTI I GENITORI 

                                                                                     p.c.   A TUTTI I DOCENTI 

                                                                                               SITO WEB 

 

              Oggetto: indicazioni operative Elezioni dei rappresentanti di Classe Studenti 

Sabato 9 Ottobre dalle 10:00 alle 10:55 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. 

La votazione si effettuerà un on line. 

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: http://liceoeinsteinservizi.com/ 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 entro martedì 12 Ottobre 

2021 (in caso di parità la Commissione effettuerà un sorteggio). 

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 aprono alle ore 10:30, ma sarà possibile votare fino alle 
14:00.  
Per non sovraccaricare il server si raccomanda di non votare tutti alle 10:30 ma di 
utilizzare tutto il tempo a disposizione, esclusivamente nell’intervallo o nei cambi d’ora 
 

                                                                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 ALL/ MODULO VERBALE ASSEMBLEA                                                      dott.ssa Alessandra CONDITO                                                                                                          
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ELEZIONI ANNUALI DEI RAPPRESENTANTI DI 

CLASSE COMPONENTE STUDENTI 

VERBALE 

 

Classe :_______   Sezione: _______ 

 

1) Assemblea di classe e operazioni preliminari 

Alle ore ________________ del ________________ si apre l’assemblea di classe.  

Viene nominato Presidente lo studente ____________________________. 

Il Presidente provvede a moderare l’assemblea di classe e descrive agli elettori le 

modalità di voto riportate nella circolare N.72 

2) Operazioni di voto on-line 

 

Alle ore ________________ il Presidente chiude l’assemblea di classe, redige il 

presente verbale e apre le operazioni di voto on-line.  

L’assemblea si è svolta regolarmente (in alternativa si segnalano le seguenti criticità:) 

 

 

 

Milano______________   Firma del Presidente:____________________  

Entro il termine della mattinata il verbale va consegnato presso la segreteria didattica 
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