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Circ. n. 92         Livorno, 13/11/2020 
 
 

Ai docenti  
Al personale ATA 

Agli studenti 
Ai genitori 

Ai responsabili di plesso 
Al DSGA 

 
Oggetto: Elezione organi collegiali, modalità presentazione liste 
 
In relazione alla circ. n. 87 del 7-11-2020, si informano i destinatari che la presentazione delle liste per il rinnovo 
degli organi collegiali, a causa dell’emergenza COVID-19, avverrà in modalità telematica.  
Per chi intende candidarsi sono state predisposte liste con compilazione informatizzata per le diverse 
componenti aventi diritto al voto. 
I moduli di presentazione delle liste per ciascuna componente (docenti personale ATA studenti genitori) sono 
inseriti nei rispettivi gruppi di Gsuite come di seguito indicato: 
 

Gruppi GSuite Componente 
Collegio docenti docenti 

Assistenti amministrativi 
personale ATA 

 
Assistenti tecnici 

Collaboratori scolastici 
Studenti per tutti gli studenti IIS 

Genitori 

potranno espletare le 
funzioni di presentazione 
liste mediante lo stesso 

gruppo degli studenti 
 

 
Si ricorda che il termine di scadenza per la presentazione delle suddette liste è fissato per Lunedì 14 novembre 
p.v. 
Per facilitare le operazioni sono state redatte apposite linee guida allegate alla presente circolare e già inserite 
nei gruppi suddetti.  
I coordinatori di classe per facilitare la diffusione agli studenti potranno condividere la circolare nelle rispettive 
classi di Gsuite 
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti potranno essere inviati quesiti al Gruppo Operativo Didattica 
Innovativa alla mail  

godi@iis-bco.it 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Turano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 

 


