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CIRCOLARE N. 44 

Alle famiglie degli alunni 

dell’istituto comprensivo 

Sito Web 

 

OGGETTO:  ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO D’ISTITUTO- COMUNICAZIONI 

 

PROCEDURA DI VOTO ONLINE 

Si comunica che le elezioni per il rinnovo del consiglio d’istituto per tutte le componenti si 

svolgeranno a distanza, in ottemperanza alle disposizioni governative emergenziali. 

Il voto sarà espresso in forma anonima e unica attraverso l’applicazione Google moduli, che fa 

parte della piattaforma Google suite, per accedere alla quale i genitori hanno già ricevuto le 

credenziali di accesso, inviate per e mail dalla segreteria della scuola. 

A tal proposito si rinnova l’invito (già formulato nelle circolari n. 19, 25 e 40) a verificare subito il 

funzionamento del proprio account secondo le istruzioni comunicate.  

La segreteria potrà fornire eventuale supporto alle famiglie soltanto per le segnalazioni che 

saranno inviate  entro le ore 8.00 di venerdì 27 novembre. 

Entro giovedì 26 novembre dall’account elezioniconsiglio@icdefinetti.edu.it saranno inviate: 

-  i link di accesso ai 2 moduli Google (entrambi i genitori potranno votare) 

- i codici numerici da inserire nei moduli per accedere al voto. 

Si chiede di non rispondere alla mail (noreply) in quanto parte solo una risposta automatica. 

Si potrà votare dalle ore 8.00 di domenica 29 novembre alle ore 15.30 di lunedì 30 novembre. 

 

ASSEMBLEE PRESENTAZIONI LISTE E PROGRAMMI 

I genitori candidati presenteranno il loro programma in una riunione a distanza che si terrà su 

Meet con il seguente calendario: 

LISTA N. I “Crescere insieme”:  venerdì 27/11/2020 ore 18.00 

LISTA N. II “Ripartire per crescere”: giovedì 26/11/2020 ore 17.30 

Il link per ragioni di privacy,  sarà inserito sul RE/registro di classe accessibile ai soli genitori 

dell’istituto. 

 

Si Allegano: 

ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEL VOTO A DISTANZA (ALLEGATO 1) 

-LA GUIDA TECNICA IN FORMATO DI PRESENTAZIONE (ALLEGATO 2) 

 

Il link per la videoguida (pubblicata sul sito alla pagina CONSIGLIO D’ISTITUTO) è il seguente: 
https://www.youtube.com/watch?v=0BOICUuPIVA&feature=youtu.be 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 
Documento firmato digitalmente  
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ALLEGATO 1 
ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO A DISTANZA 
 
Le votazioni avvengono attraverso l’applicazione Google Moduli, parte della Google Suite for Education, cui 
l’Istituto è accreditato, con un sistema che garantisce segretezza e unicità del voto. 
 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE – COMPONENTE GENITORI 
 
Per accedere al modulo digitale per il voto è necessario utilizzare le credenziali dell’account del proprio 
figlio iscritto all’Istituto, composte dall’indirizzo email nome.cognome@icdefinetti.edu.it e dalla password 
personale impostata. 
Le famiglie con più figli iscritti devono utilizzare l’account del figlio più piccolo.  
L’effettuazione del log-in con l’account del proprio figlio è la condizione necessaria per poter effettuare la 
votazione. 
 
Ogni famiglia entro giovedì 26 novembre riceverà per email, sull’account del proprio figlio, i link collegati ai 
due moduli che consentono la votazione di entrambi i genitori, identificati come: 

 Modulo per la votazione del genitore 1 

 Modulo per la votazione del genitore 2 
Ogni modulo è compilabile una volta sola. 
È indifferente quale modulo si scelga, l’importante è che ogni genitore usi un modulo diverso. 
 
Inoltre, nella stessa email, la famiglia riceverà un codice numerico che dovrà essere inserito nel modulo per 
poter effettuare la votazione. Il codice è valido per entrambi i moduli. 
 
Si possono esprimere fino a due preferenze nell’ambito della lista scelta, cliccando su due colonne 
chiamate ‘Preferenza 1’ e ‘Preferenza 2’ e questi voti hanno eguale valore. 
  
Di seguito si riepilogano i passaggi operativi: 
 

1) Utilizzare un dispositivo connesso ad internet 
2) Uscire (fare il logout) da eventuali altri account presenti sui dispositivi 
3) Autenticarsi (fare il login) con l’account del proprio figlio iscritto 
4) Andare nella posta elettronica (Gmail) e aprire l’email con i link ai moduli e il codice 

numerico 
5) Cliccare sul link del modulo ed effettuare la votazione 
6) Far ripetere la stessa operazione all’altro genitore. 

 
Si raccomanda vivamente di verificare il corretto funzionamento degli account con congruo anticipo e di far 
pervenire alla mail della scuola eventuali richieste di assistenza entro le ore 8.00 del 27 novembre. 
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