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Milano, 18 novembre 2020 
 
Circolare n. 102 
 

                                                                                                  Ai Genitori 

Ai Coordinatori di classe                                                                                                                                  

 
                                                                                                                
 
Oggetto: Modalità di votazione a distanza - Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto – 
componente Genitori  
 
Si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto si terranno in 
modalità a distanza utilizzando la piattaforma Microsoft Office 365 di IIS Severi-Correnti Milano. 

 

 

1) Tutti i genitori riceveranno, attraverso il registro elettronico, le credenziali ed un link ad un 

Form per poter votare online.  

Seguendo le istruzioni riportate qui sotto si otterrà l’accesso al portale di Office 365: 

 

Eseguire il login da browser Google Chrome navigando a: 

 

https://login.microsoftonline.com 

 

Quando richiesto dal sistema cambiare la password provvisoria. 

 

La scelta della nuova password deve rispettare i seguenti criteri: 

- Deve essere composta da almeno otto caratteri 

- Non deve contenere il proprio nome utente, il nome reale o il nome della scuola 

- Non deve contenere una parola completa 

- Deve essere  notevolmente diversa dalle altre password in uso 

- Deve includere lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli. 

 

2) Le votazioni attraverso il Form perverranno al sistema in maniera del tutto anonima. Sarà 

consentito un solo voto per genitore. 

3) Gli account dei genitori verranno conservati all’interno di Office 365 di IIS Severi-Correnti 

Milano fino a quando il figlio frequenterà l’istituto. In qualsiasi momento è facoltà del 

genitore richiederne la cancellazione inviando una mail a dirigente@severi.org 

Seguiranno indicazioni riguardo alla data e all’orario in cui sarà aperto il Form per votare. 
 
 
                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte  
 

Firmato digitalmente ai sensi del cd.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                                                               


