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Barberino di Mugello, 16 febbraio 2021
Ai Genitori
RES/ Mail
Atti
OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NELLA COMMISSIONE MENSA
TRIENNIO 2020/2021 - 2021/2022 – 2022/2023
Si comunica che le elezioni per il rinnovo della componente genitori nella Commissione Mensa si
svolgeranno in modalità a distanza con l'ausilio della piattaforma GSuite.
LE ELEZIONI SI SVOLGERANNO DOMENICA 21 FEBBRAIO 2021 E LUNEDÌ 22 FEBBRAIO 2021
DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.30.
Votano entrambi i genitori; ognuno ha diritto di esprimere fino a due preferenze.
I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola
volta.
MODALITÀ DI VOTO
Le votazioni si svolgeranno in modalità on-line con apposito modulo Google.
Il LINK per le votazioni sarà inviato sulla bacheca del Registro Elettronico - RES (Genitori alunni
scuola Primaria) e sull'account @barbescuola (Genitori alunni scuola dell'Infanzia). Per ciascuno
alunno saranno inviati due link: uno per ogni genitore (Genitore 1 e Genitore 2).
Il link è attivo per una sola votazione.
Il link darà accesso al modulo Google "Rinnovo Commissione Mensa a.s. 2020-21" sul quale sarà
presente la lista dei candidati.
Per votare seguire i passaggi in ordine cronologico:
1.

Il link inviato sul RES o via mail vi consente di aprire direttamente il modulo Google;

2.

Sul modulo è presente la sezione per la votazione dove indicare le due preferenze: selezionare
accanto al nome del candidato prescelto 1^ o 2^ preferenza;

3.

Premere INVIA;

4. Se la procedura è stata eseguita correttamente si riceverà un riscontro di avvenuta votazione.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandra Pascotto
ssa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

