
 
 

Roma, 18/10/2021 Alle famiglie e ai docenti 
di ogni ordine e grado 

 
 

CIRCOLARE N. 27 
 
OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI 

 
I genitori degli alunni di ogni ordine e grado sono invitati a partecipare in modalità online, sulla 
piattaforma Meet, alle assemblee e alle elezioni dei rappresentanti il giorno  
26 ottobre 2021, secondo il seguente calendario: 

 

 

Si invitano docenti e genitori a leggere con attenzione le seguenti istruzioni. 
 
• Il codice riunione verrà comunicato alle famiglie sull'account G For Education degli alunni 

• dal coordinatore (per la secondaria) 
• dal docente di ambito linguistico (per la primaria) 
• dal docente delegato (per l'infanzia) 

 
* (per gli alunni delle classi prime, vedi l’ultima parte della circolare) 

• La votazione avverrà online con modulo Google. All'assemblea parteciperà il coordinatore (per 
la secondaria) / docente di ambito linguistico (per la primaria) / docente delegato (per l'infanzia) 
che, durante la riunione: 

• presenta la classe 
• illustra le regole di sicurezza COVID-19 
• illustra il regolamento di voto e condivide sulla chat presente in Meet e contestualmente 

sugli account G For Education degli alunni il link al modulo Google per la votazione 
(in tal modo potranno votare anche i genitori non presenti in riunione); 

• verbalizza la riunione 

PER I DOCENTI: il suddetto link per votare sarà inviato ai docenti dall'animatore digitale sul loro 
account Istituzionale con congruo anticipo 

 
• INFANZIA E PRIMARIA 

� si deve eleggere un rappresentante dei genitori per ogni classe (primaria) ed uno per ogni 
sezione (infanzia); 

� sono elettori tutti i genitori della classe; 

infanzia e primaria 17.00 - 18.00   votazione 18.00 - 19.00 
secondaria 18:00 - 18:30  votazione 18:30 - 19:30 



� non sono previste liste di candidati; 
� ogni elettore è eleggibile; 
� si può indicare una preferenza. 

• SECONDARIA 
� si devono eleggere fino a quattro rappresentanti dei genitori per ogni classe; 
� non sono previste liste di candidati; 
� ogni elettore è eleggibile; 
� si possono indicare fino a due preferenze; 
� sono elettori tutti i genitori della classe. 

• Come si vota: All'inizio inserire il proprio nome e il numero di 
documento (al solo scopo di autenticare l'elettore e verificare la congruenza dei dati).  

• IN QUESTA FASE NON VA ESPRESSO IL VOTO. 
 

Poi selezionare l’ordine di scuola di appartenenza e cliccare sul 
tasto “Avanti” 
 

 
 

  



Primaria - un solo voto 
 
 

1) Scegli la classe 
dall’elenco 

2) Scrivere il Cognome 
della preferenza 

3) Premi il tasto  
“Invia” 



Secondaria - fino a due voti 
 

 
 
 
 
 
 
• Lo scrutinio sarà effettuato dallo staff di dirigenza visionando il report del modulo Google 
alle 19:30 per la secondaria e alle 19:00 per la primaria/infanzia e verrà redatto il verbale. 

Per garantire l'anonimato della votazione il personale addetto allo scrutinio non potrà risalire a 
chi appartiene il singolo voto. 

 
I docenti sono invitati a dare massima diffusione della presente comunicazione tra le 
famiglie. 

 
 
 

1) Scegli la classe 
dall’elenco 

2) Scrivere il Cognome 
delle due preferenze 

3) Premi il tasto  
“Invia” 



PER LE FAMIGLIE: come partecipare all'assemblea 
 
 
• CON PC 

- Scaricare ed aprire Chrome; 
- Entrare nel proprio account G For Education dell’IC VIA LAPARELLI (attivato in 

precedenza) e cliccare l’icona quandrata in alto a destra formata da 9 puntini; 
- Cliccare su Meet; 
- Cliccare su partecipa a una riunione; 
- Inserire il codice ricevuto via mail su account G for Education; 
- Clicca su “Partecipa”. 

 
 
• CON SMARTPHONE O TABLET 

- Impostare il dispositivo con l'account G Su ite dell'IC VIA LAPARELLI (attivato in 
precedenza); l'impostazione del dispositivo con l'account G For Education dell'IC VIA 
LAPARELLI è condizione necessaria per partecipare alla riunione 

- Scaricare Google Meet accettando le condizioni e attivando microfono e camera (se 
durante il download vi chiede quale account utilizzare selezionate l'account G For 
Education dell'IC VIA LAPARELLI) 

- Andare su partecipa con un codice I accedi con codice I codice meeting I ... (la frase 
esatta dipende dal dispositivo, non premere nuova riunione o nuovo meeting) 

- Inserire il codice ricevuto via mail su account G For Education 
 
 
 

Seguirà a breve una specifica Circolare contenente le istruzioni da seguire per 

l’attivazione degli Account istituzionali degli alunni delle classi prime (infanzia, 

primaria e secondaria) necessari per accedere alle votazioni. 
 
 

 


