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Circolare n° 55 Bargnano, 20/10/2021 

A tutti i docenti 
Ai genitori 
Alla D.S.G.A. 
Al Personale ATA 

Oggetto: Elezioni organi collegiali 

Come precedentemente comunicato con la Circolare n° 42 del 08/10/2021 
(https://www.iisdandolo.edu.it/n/948-elezioni-rappresentanti-dei-genitori-e-degli-studenti.html) 
ricordiamo che il 27 ottobre 2021, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, si terranno le elezioni dei 
rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 

Di seguito indichiamo le modalità operative di partecipazione: 

PER I GENITORI 

• Il 27/10/2021 dalle ore 18.00 alle ore 18.15 i genitori consulteranno l’agenda di classe
SPAGGIARI CLASSEVIVA e cliccheranno sul link dal titolo elezioni organi collegiali. Non sarà
necessaria alcuna credenziale d’accesso, i genitori saranno ammessi direttamente alla
videoconferenza.

• Le modalità di voto verranno spiegate durante la videoconferenza comunque, per comodità, le
riassumiamo di seguito:

• ogni genitore può esprimere una sola preferenza ed ogni elettore è eleggibile.

• Terminata l’assemblea, per votare è necessario cliccare il link comparso nella chat
• Compilare il  FORM GOOGLE dallo sfondo verde (allegato A)
• Dopo la compilazione del form cliccare il tasto INVIA
• Dopo l’invio apparirà un link univoco (allegato B)
• Cliccare il link per aprire la SCHEDA ELETTORALE (allegato C).

• Dopo aver espresso la propria preferenza cliccare INVIA
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PER I COORDINATORI 

• In data 26/10/2021 ogni coordinatore riceverà nella propria casella di posta elettronica
istituzionale il link al FORM per le votazioni che dovrà essere incollato nella chat della
videoconferenza con i genitori del 27/10/2021.
Il link dovrà restare segreto fino all’inizio delle procedure di voto e non dovrà essere divulgato
attraverso altre modalità.

• Entro il 27/10/2021 il Coordinatore di classe apporrà nell’agenda SPAGGIARI CLASSEVIVA il link
della videoconferenza G-MEET (titolo: elezioni organi collegiali dalle ore 18.00 alle ore 19.00)
che avrà precedentemente provveduto a generare attraverso il proprio account istituzionale
(nome.cognome@iisdandolo.edu.it)

• Il Coordinatore di classe ACCETTERA’ le richieste di partecipazione alla videoconferenza, ma i
genitori dovranno collegarsi entro e non oltre le ore 18.15; trascorso tale orario, il coordinatore
non accetterà altri partecipanti.

• Nel caso in cui nessun genitore partecipasse il coordinatore  chiuderà la videoconferenza.

• Durante la videoconferenza il Coordinatore di classe presenterà ai genitori le modalità di voto e
metterà a disposizione il link per la votazione.

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giacomo Bersini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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16/10/21, 10:05 I.I.S. "V.Dandolo" Elezioni organi collegiali

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOlDMQWoKr2gIdvrCWmJqmUchDS9DfL9Xv9afbC20-aaLLaw/viewform 1/2

Email *

Padre

Madre

Tutore

I.I.S. "V.Dandolo" Elezioni organi collegiali
Elezioni organi collegiali-rappresentanti dei genitori

carmine.nappi@iisdandolo.edu.it Cambia account

Salvataggio disabilitato

*Campo obbligatorio

Il tuo indirizzo email

Dati anagrafici genitore *
COGNOME E NOME della persona che VOTA

La tua risposta

Rapporto di parentela *
Rapporto di parentela con l'alunno

Dati anagrafici del figlio/a *
COGNOME E NOME del proprio figlio/a

La tua risposta

ALLEGATO A

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOlDMQWoKr2gIdvrCWmJqmUchDS9DfL9Xv9afbC20-aaLLaw/viewform&service=wise


16/10/21, 10:05 I.I.S. "V.Dandolo" Elezioni organi collegiali

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOlDMQWoKr2gIdvrCWmJqmUchDS9DfL9Xv9afbC20-aaLLaw/viewform 2/2

Dichiaro di essere giuridicamente autorizzato alla presente votazione

Una copia delle risposte verrà inviata via email all'indirizzo fornito.

Pagina 1 di 1

Non inviare mai le password tramite Moduli Google.

reCAPTCHA
PrivacyTermini

Questo modulo è stato creato all'interno di I.I.S. "V.Dandolo". Segnala una violazione

SEDE DI APPARTENENZA *

Scegli

CLASSE frequentata *
Anno di corso

Scegli

Autodichiarazione *
Con l'accettazione della presente dichiarazione si conclude la registrazione dell'votante,
successivamente CLICCARE INVIA e aprirà un LINK che porterà alla SCHEDA ELETTORALE per esprimere
la preferenza in anonimato

Invia Cancella modulo

Moduli

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLScOlDMQWoKr2gIdvrCWmJqmUchDS9DfL9Xv9afbC20-aaLLaw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOlDMQWoKr2gIdvrCWmJqmUchDS9DfL9Xv9afbC20-aaLLaw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


16/10/21, 10:07 I.I.S. "V.Dandolo" Elezioni organi collegiali

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLScOlDMQWoKr2gIdvrCWmJqmUchDS9DfL9Xv9afbC20-aaLLaw/formResponse 1/1

Questo modulo è stato creato all'interno di I.I.S. "V.Dandolo". Segnala una violazione

I.I.S. "V.Dandolo" Elezioni organi collegiali
Registrazione correttamente compilata, per la votazione segreta cliccare qui: 
https://forms.gle/###########

Moduli

ALLEGATO B

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLScOlDMQWoKr2gIdvrCWmJqmUchDS9DfL9Xv9afbC20-aaLLaw/reportabuse
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16/10/21, 10:06 Scheda elettorale Rappresentante dei genitori

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUqJwwHATvCwYr5gaz3vGNyyxx_aZEDjcvprLvZrhI0ydAFQ/viewform 1/1
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Non inviare mai le password tramite Moduli Google.

Questo modulo è stato creato all'interno di I.I.S. "V.Dandolo". Segnala una violazione

Scheda ele�orale Rappresentante dei
genitori
I.I.S. "V.Dandolo" A.S.2021/2022 
VOTAZIONE IN FORMA ANONIMA ATTRAVERSO LINK UNIVOCO E CASUALE

carmine.nappi@iisdandolo.edu.it (non condiviso) Cambia account

Salvataggio disabilitato

*Campo obbligatorio

CLASSE frequentata dal proprio figlio/a *
Anno di corso

Scegli

SCHEDA ELETTORALE
Indicare il COGNOME e NOME della persona che si vuole votare o in alternativa lasciare in bianco

La tua risposta

Invia Cancella modulo

Moduli

ALLEGATO C

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLScUqJwwHATvCwYr5gaz3vGNyyxx_aZEDjcvprLvZrhI0ydAFQ/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUqJwwHATvCwYr5gaz3vGNyyxx_aZEDjcvprLvZrhI0ydAFQ/viewform
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