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Circolare N. 69                                                                     Milano, 30/09/2022                                          

A tutti i Genitori 

A tutti i Docenti 

p.c. A tutti gli Studenti 

Sito Web 

 

Oggetto: Indicazioni operative elezioni dei Rappresentanti di classe Genitori. 

Ai fini delle operazioni di voto, si informa che nei prossimi giorni tutti gli studenti 

riceveranno una mail al loro indirizzo istituzionale contenente il Codice ID-studente: 

questo codice servirà ai genitori e agli studenti per poter votare il proprio 

rappresentante di classe. Se non si dovesse trovare tale email nella propria inbox, si 

raccomanda di controllare anche la cartella di spam. 

IMPORTANTE 

Si raccomanda agli studenti di conservare il Codice ID-studente, in quanto tornerà utile 

nelle prossime elezioni (Consulta studentesca e Consiglio di Istituto) 

Componente genitori 

Martedì 4 Ottobre dalle 17 alle 17:30 si terranno le Assemblee dei Genitori tramite Google 

Meet.  

Per le sole classi prime l’Assemblea sarà in presenza. 

I genitori riceveranno sul registro elettronico il link per partecipare alla riunione, che 

sarà presieduta dal Coordinatore di Classe. 

Durante l’assemblea si acquisiranno le candidature dei genitori: è importante che i genitori 

disponibili specifichino il nome del loro figlio/a. 

Alle 17:30 il Coordinatore dichiarerà chiusa l'Assemblea e avranno inizio le operazioni di 

voto che saranno aperte fino alle 19:30. 
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Per votare occorrerà collegarsi al seguente link: https://www.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 il 6 ottobre 2022 (in caso di parità la 

Commissione effettuerà un sorteggio).  

Chi avesse bisogno di chiarimenti o consulenze può rivolgersi alla commissione elettorale 

commissioneelettorale@liceoeinsteinmilano.edu.it o al numero 02-54131608. 

 

Distinti saluti. 

 

              La Dirigente Scolastica                                                                               

                        Dott.ssa Alessandra Condito 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993) 
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