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Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q  

Scuola primaria MIEE30100X: plesso di via Olivetani MIEE301011 – plesso di via Vigevano MIEE301033 

Scuola secondaria di I grado MIMM023005 – Liceo coreutico MIPS67000C 

Codici Fiscali: Convitto 80099570154 – Scuole annesse 80108170152 

Circolare n. 43                                                      Milano, 25 ottobre 2022 

 

ai Genitori dei licei 

al Direttore S.G.A. 

agli Atti 

al Sito WEB 

 

 

Oggetto: votazione per i rappresentanti di classe dei genitori dei licei 

 

 

Si comunica che, a seguito delle candidature emerse nel corso delle assemblee, a partire dalla giornata 

odierna e fino al giorno 30 ottobre 2022 è possibile votare utilizzando il seguente link: 

 

https://forms.gle/g2T78rFG7v49KGHf6 

 

 

Cliccando il link, si aprirà un primo modulo per la registrazione dei votanti. A conclusione del primo 

modulo è presente il link al secondo modulo all’interno del quale si effettua la votazione. La votazione 

è segreta, in quanto non vi è collegamento tra le risposte date nel primo modulo e le risposte date nel 

secondo.  

 

Hanno diritto al voto entrambi i genitori/tutori di tutti gli studenti e le studentesse dei licei. É possibile 

esprimere una sola preferenza, in analogia alle votazioni tramite scheda cartacea. Si raccomanda, 

anche in caso di errore, di non ripetere la votazione in quanto le votazioni sarebbero annullate se il 

numero di votanti dovesse risultare superiore al numero degli aventi diritto al voto.  

 

Auspicando la massima partecipazione delle famiglie alle votazioni, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 
IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Lorenzo Alviggi (*) 
 

 

 

      (*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39. 
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