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Comunicato n.172      

      Ai membri della Commissione Elettorale 
      Prof. Stefano Batelli 

Prof. Roberto Checchi  

      Prof. Francesco Di Filippo 
 
      Alle docenti Referenti per la piattaforma MOODLE 

      Prof.ssa Lisa Barberi 
      Prof.ssa Clio Mugnai 
        

      Ai docenti che hanno gestito le operazioni di voto  
per le Elezioni Studentesche – Componente studenti 

       
      Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
 

 
 
 

Oggetto: Elezione Rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, Rappresentanza 
studentesca nella Consulta Provinciale e nel Parlamento Regionale – Sessione di 
recupero 

 

 Con la presente si invitano i docenti che non hanno potuto svolgere le operazioni di voto nelle 

mattine di giovedì 28 e venerdì 29 ottobre 2021 per motivi tecnici a darne segnalazione alla 

Commissione Elettorale, all’indirizzo votazioni@isisvaldarno.edu.it  

 Gli stessi docenti, nei giorni dal 2 all’8 novembre 2021, organizzeranno la Sessione di 

recupero delle votazioni nelle proprie ore di lezione. 

Tutte le indicazioni per lo svolgimento delle elezioni sono reperibili nei Comunicati n. 130 e 

n. 151 consultabili nella Bacheca del registro elettronico o sul sito istituzionale. 
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Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.   

    

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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