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Ai docenti

Ai genitori

Oggetto: indicazioni operative per le elezioni dei rappresentanti dei genitori

Tutte le operazioni relative alle assemblee per l'elezione dei rappresentanti dei genitori 

avverranno a distanza tramite l'applicazione MeetGoogle e per la votazione tramite l'invio di un

modulo Google che garantirà l'anonimato degli elettori.

Per partecipare all'assemblea tramite MeetGoogle e per procedere alla votazione con il modulo 

Google, i genitori DEVONO ACCEDERE ESCLUSIVAMENTE CON L'ACCOUNT 

nome.cognome@castellucchio.net DI PROPRIO/A FIGLIO/A.

I genitori che hanno più figli nell'istituto, devono accedere con l'account del/la figlio/a iscritto/a

nella classe/sezione per cui intendono partecipare all'assemblea e alla relativa votazione.

L'assemblea di ogni consiglio di classe/interclasse/intersezione viene convocata attraverso 

l'invio ai genitori di un link MeetGoogle per partecipare alla riunione tramite il registro 

elettronico nella sezione Documenti ed eventi.

Dalle 16,00 alle 17,00 per la scuola primaria e secondaria di I grado e dalle 16,30 alle 17,30 

per la scuola dell’infanzia i coordinatori di classe presiederanno l'assemblea per illustrare 

l'andamento della classe e le proposte formativo-didattiche per l'anno in corso.

Dalle 17,00 per la scuola primaria e secondaria di I grado e dalle 17,30 per la scuola 

dell'infanzia, i coordinatori avvieranno le operazioni di voto: 

• si costituirà un unico seggio elettorale per ogni plesso composto da un presidente e due

scrutatori individuati tra i genitori;

• i coordinatori inviteranno i genitori ad individuare i candidati da eleggere e invieranno 
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sulla chat della “stanza” MeetGoogle il link del modulo Google a cui accedere per 

procedere alla votazioni;

• contemporaneamente lo stesso link del modulo Google sarà visibile ai genitori di ogni 

singolo consiglio di classe/interclasse/intersezione sul registro elettronico nella sezione 

Documenti ed eventi; il link rimarrà aperto fino alle 19,00 per la scuola primaria e la 

scuola secondaria di I grado e alle 19,30 per la scuola dell'infanzia;

• lo spoglio elettorale avverrà il giorno successivo: la segreteria dell'Istituto raccoglierà i 

tabulati  con l'elenco dei partecipanti alle votazioni e gli esiti delle votazioni e li 

sottoporrà ai componenti dei singoli seggi elettorali istituiti per i singoli plessi per 

verificare e vidimare i risultati delle elezioni.

Se, durante le operazioni di voto, dovessero emergere difficoltà, sarà possibile contattare il 

seguente numero di servizio 3341016863.

In allegato le istruzione per la compilazione del modulo Google per votare.

Il dirigente scolastico
Nicola Magnani

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi

aggiornamenti)
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