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Cir. n. 042                                             Bergamo, 17 ottobre 2022 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 
 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA  

AL DSGA 
 

Oggetto: elezioni dei Rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale 
 
 
In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata 
del 18/10/2022 in modalità online utilizzando il device personale, alla terza ora, dalle ore 10:00 alle ore 
11:00, collegandosi al seguente modulo Google: 
 
https://forms.gle/16PjHoFwSd5EoAjN8 
 
Al fine di favorire l’accesso alla votazione a tutti gli studenti, si chiede al docente in servizio in classe di 
mettere a disposizione il Computer dell’aula per quegli studenti che per qualunque ragione non fossero 
in grado di votare autonomamente con il proprio device (restando inteso che sarà necessario che lo 
studente compili il modulo di votazione dopo aver effettuato l’accesso dal proprio account istituzionale). 
 
In caso di difficoltà ad effettuare la votazione nell’ora indicata per via della concomitanza con verifiche 
o altre attività già programmate, si informa che sarà possibile attuare la votazione anche oltre le ore 
11:00. Il modulo risulterà accessibile fino alle ore 15:00. 
 
Si rende noto che l’unica lista dei candidati pervenuta è pubblicata all’Albo online; per comodità si 
riportano gli estremi della lista stessa. 
 
DENOMINAZIONE LISTA: “A VOI LE IDEE, A NOI LE AZIONI” 
 
CANDIDATI: 
 
CASTAGNA DAVID (4E PA) 
REBUZZINI ELENA  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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