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Circ. int. n. 062 Matera,  27 ottobre 2020 
  
   
 Ai Docenti 
 Agli Studenti 
 Ai genitori degli studenti per il loro tramite 
 
 Al Direttore SGA 
 ATTI - S E D E 
 
 
 
 
Oggetto:  Elezioni degli Organi Collegiali a.s. 2020-2021 - variazione delle date di svolgimento 
 
 
Richiamata la circ. int. n. 37 del 7 ottobre, si informano le SS.LL. che le date per le elezioni sono così rideterminate: 
 

 COMPONENTE STUDENTI: Giovedì 29/10 dalle ore 09:10 
 tutte le operazioni dovranno concludersi entro le ore 10:10. 

 

 COMPONENTE GENITORI:  Giovedì 29/10 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
 l’assemblea elettorale durerà 30 minuti mentre le votazioni 15. 

 
Tutte le operazioni si svolgeranno in modalità telematica nelle room webex delle classi degli studenti. Da un 

qualsiasi dispositivo basterà digitare, in un browser internet, o sul telefonino l’indirizzo: 
 

https://iispentasuglia.webex.com/meet/classe.xyz 
dove x =  1, 2, 3, 4, 5  –  y = a, b, c, d  –   z = c, e, i, m, sa 

 
Per accedere al sistema, a garanzia della segretezza del voto elettronico, tutti i partecipanti sono tenuti ad 

utilizzare esclusivamente le credenziali che seguono: 
 

nome utente:  Pentasuglia 
e_mail:  Pentasuglia@petasuglia.edu.it 

 
Le operazioni inizieranno con le assemblee elettorali. 
 
Mercoledì 28 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 18:00, nella room utilizzata per le riunioni del Collegio dei Docenti, 

si terra una sessione di formazione all’uso dello strumento di voto elettronico la cui frequenza è obbligatoria per tutti 
i docenti.  

 
La presente, affissa all’albo e/o pubblicata sul sito internet dell’Istituzione scolastica, vale come notifica ai 

sensi: dell’art. 8 c. 3 della L. 241/90, della L. 15/05, del D.Lgs. 82/05, del D.Lgs 235/10, dell’art. 32 L. 69/09 e della 
L. 33/13 riguardanti la pubblicazione degli atti della P.A. e la loro diffusione sui siti internet istituzionali. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Epifania 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


