
Circ. n. 65 bis Molfetta, 21 ottobre 2021

All’attenzione dei genitori degli studenti
IC Manzoni Poli

Molfetta

Oggetto: Elezioni on line dei rappresentanti di classe/interclasse/intersezione A.S. 2021-22
Istruzioni per  accedere e per  partecipare all’assemblea e al voto on line

Come partecipare alla assemblea dei genitori con i docenti

● Scuola Infanzia: I genitori accederanno alla riunione in Meet attraverso la
Classroom di classe/sezione

● I genitori destinatari di invito, invece, useranno l’account
nome.cognome.s@comprensivomanzonipoli.edu.it dei propri figli e relativa
password.
Come?





Si scrive l’account scolastico del figlio e dopo aver cliccato “Avanti” si scrive la
password

Cliccando sui 9 puntini a sinistra del profilo si accede agli strumenti di Google Workspace,
tra cui

● la posta scolastica , dove troveranno un invito con il link di Meet: cliccare per

accedere alla riunione oppure entrare da Calendar , dove comparirà nella
data dell’assemblea un pulsante colorato. Cliccare sopra e si accederà direttamente
alla riunione.

● I genitori devono condividere lo stesso link, per consentire al secondo genitore di
poter votare, avendone diritto entrambe i genitori.

Come partecipare alla riunione?



Una volta entrati, i genitori sono pregati di disattivare il microfono all’ingresso
nella videoconferenza e di usare la chat per chiedere la parola.

● I genitori riceveranno il link del modulo elettorale, utile alla votazione dei candidati,
sia sulla mail istituzionale dei propri figli, sia sulla chat della riunione di Meet classe
ATTENZIONE:
SARA’ POSSIBILE VOTARE DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 21.00 DEL GIORNO DI
CONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE

Genitori del seggio elettorale

I genitori componenti il seggio elettorale
● riceveranno una mail sulla posta del figlio in cui saranno informati che sono i

visualizzatori del modulo elettorale: potranno vedere le espressioni di voto in
qualsiasi momento del giorno destinato alle elezioni, durante o dopo le votazioni;

● sulla posta del figlio riceveranno, chiuse le elezioni, una mail in cui saranno date le
informazioni per firmare il verbale, già compilato, entro le ore 14:00.

L’attuale situazione di emergenza ci induce alle misure di cautela prese nell’organizzazione
delle riunioni scuola-famiglia on line. Confidiamo in una partecipazione non meno viva e
costruttiva

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gaetano Ragno

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


