
 
 

 
 

    

Circolare 70 

Ai docenti dell’I.I.S. “A. M. Maffucci”  

Agli studenti dell’I.I.S. “A. M. Maffucci”   

Alle famiglie dell’I.I.S. “A. M. Maffucci”   

Ai collaboratori del DS  

  

All’area alunni A.A. Vito Galgano  

All’animatore digitale prof. Antonio Braccia 

Agli AA.TT. Vito Antonio Leone – Enza Maffucci 

Al DSGA 

All’Albo 

Al SITO WEB 

Home page  www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 

 

OGGETTO: Modalità di voto elettronico Consigli di classe. 

 

I consigli di classe saranno eletti mediante voto elettronico, gestito attraverso l’uso di moduli 

Google appositamente predisposti. 

 

VOTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE STUDENTI 

All’ora prevista per l’inizio delle votazioni, lo studente (anche del serale) riceverà sulla sua casella di 

posta istituzionale nome.cognome@iismaffuccicalitri.net la seguente email 

 

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/
mailto:nome.cognome@iismaffuccicalitri.net


 

Aprendo la mail potrà accedere al modulo google usato per la votazione cliccando su COMPILA 

MODULO 

 

Il voto si esprime selezionando da un elenco il nome del candidato e cliccando successivamente sul 

pulsante INVIA. 

 

 

 



VOTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE GENITORI 

All’ora prevista per l’inizio delle votazioni, lo studente riceverà sulla sua casella di posta istituzionale 

nome.cognome@iismaffuccicalitri.net le seguenti due email: 

 

Le due email sono destinate ad i genitori dello studente.  

Questi a turno apriranno l’email ed esprimeranno il proprio voto seguendo le medesime istruzioni 

già indicate per gli studenti. 

Gli AA.TT. saranno a disposizione per chiarimenti ed assistenza ONLINE per la  sede centrale, la sezione 

associata del polo liceale e di Calabritto, per il corso serale ITA e Liceo artistico secondo il seguente 

calendario: 

 

Data Orario  Sede 

Venerdì 30 Ottobre dalle ore 17:00 alle 19:00 Vito Antonio Leone                 

vitoantonioleone@iismaffuccicalitri.net 

 

 

Giuseppe Iannella 

giuseppeiannella@iissdesanctis.it 

 

Sede centrale – 

sezione 

associata 

Calabritto 

Venerdì 30 Ottobre dalle ore 17:00 alle 19:00 Enza Maffucci   

enzamaffucci@iismaffuccicalitri.net  

 

Sezione 
associata Polo 
liceale  

 

I docenti e i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare 

stessa. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 
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