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Circ. n. 105                                                    Palermo, 24.11.2020 

 

 

Alle Famiglie 

 
Alle/i docenti 

 

Alle/gli alunne/i 

 

Ai componenti della Commissione elettorale: 

Proff. Castelli – Farina 

Sig.ra Maria Stassi 

Sig. Davide Di Salvo 

All’alunno Fonnesu - V E 

 

  Al D.S.G.A. 

   All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del C.d.I. triennio 2020/2023: rettifica modalità di 

voto componente genitori 

 

A parziale rettifica della circolare n. 84 e al fine di semplificare la procedura per la 

elezione della componente genitori nel C.d.I. del triennio 2020/2023, le modalità del voto 

vengono come di seguito modificate. 

I genitori con le proprie credenziali potranno accedere alla piattaforma Argo registro 

elettronico, dove, nella relativa bacheca di classe, troveranno il link di rimando alla 

compilazione del modulo google finalizzato all’espressione di voto. Al link si potrà accedere solo 

domenica 29 novembre p.v., dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e lunedì 30 novembre p.v., dalle 

ore 8.00 alle ore 13.30. 

Si precisa: 

➢ aprendo il link (fase 1) i genitori dovranno identificarsi ed allegare il documento 

di identità in formato digitale (PDF o JPG). Si consiglia pertanto di procedere alla 

scansione dello stesso prima di aprire il link di collegamento; 

➢ dovranno quindi dichiarare (fase 2) di essere padre o madre o tutore; 

➢ dovranno infine (fase 3) esprimere il loro voto. 

 

I genitori che in atto non risultano possessori di account per la piattaforma Argo 

possono richiedere le credenziali entro giovedì 26 novembre p.v. a mezzo mail all’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale papc11000q@istruzione.it, indicando in oggetto “richiesta 

credenziali Argo”. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Leonardo 
(Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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