
Allegato 2. 

 

Istruzione ai docenti e scrutatori 

1. Il coordinatore di classe organizza l’assemblea attivando un link di classe in G-MEET  

2. Il coordinatore comunica il link alle famiglie attraverso il registro elettronico NUVOLA (a descrizione 

i docenti possono inoltrare l’invito anche mediante ulteriori modalità). 

3. Il docente coordinatore riceverà l’elenco dei genitori eleggibili e lo condividerà in sede di 

assemblea. 

4. I docenti e gli scrutatori, presiederanno le operazioni di voto e registreranno a mano a mano le 

presenze dei partecipanti al voto.   

Si ricorda che la somma dei voti dovrà corrispondere alla numero dei votanti  pertanto 

ricorderanno ai genitori, di utilizzare l’opzione Genitore 2 presente sul Google moduli,  solo se 

ambedue presenti e collegati dallo stesso account. 

5. Se i genitori/tutori presenti alla assemblea si collegano con account diversi, riceveranno ognuno un 

modulo google in cui esprimere il voto attraverso l’opzione Genitore 1. 

6. I docenti  riceveranno il verbale in cui registrare le operazioni di voto alla presenza dei 2 scrutatori. 

 

Istruzione ai genitori per le riunioni a distanza 

1. Le assemblee di classe e le operazioni di voto si terranno in modalità a distanza, utilizzando la 

piattaforma MEET.  

2. I genitori sono pertanto invitati a collegarsi, all'ora e giorno stabiliti, attraverso il link fornito dal 

docente coordinatore di classe attraverso il Registro elettronico NUVOLA (eventualmente 

trasmesso anche mediante altre modalità scelte dai docenti) 

3. Per accedere al collegamento si deve utilizzare la mail di istituto del proprio figlio/a, con 

estensione ic2bo.edu.it. Precisazioni: 

 Qualora partecipino alle votazione ambedue i genitori, non occorre collegarsi da due diversi 

account e/o dispositivi in quanto nel modulo google prodotto per le votazioni è già 

contemplata  la possibilità che votino entrambi.  

 Per il genitore/tutore che si trovi nella condizione di collegarsi da un dispositivo differente 

può partecipare alla riunione ed esprimere il proprio voto utilizzando un mail personale 

purché sia un account GOOGLE. La stessa va preventivamente comunicata agli insegnanti 

attraverso il quaderno delle comunicazioni/diario. Azione necessaria per essere riconosciuti 

e ammessi alla riunione MEET come soggetti esterni all’Istituto. 

4. I genitori delle classi prime sono invitati ad attivare e verificare la mail istituzionale prodotta per i 

propri figli nei giorni precedenti le assemblee in oggetto. 

http://ic2bo.edu.it/


 I genitori che non riescono ad attivare l’account istituzionale con dominio @ic2bo.it del 

proprio figlio o che riscontrano problemi nell’utilizzo possono partecipare alla riunione ed 

esprimere il proprio voto utilizzando un mail personale purché sia un account GOOGLE. La, 

stessa entro la giornata dell’assemblea, dovrà essere comunicata agli insegnanti attraverso 

il quaderno delle comunicazioni/diario. Azione necessaria per essere riconosciuti e 

ammessi alla riunione MEET come soggetti esterni all’Istituto. 

 

 

 


