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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria dei Comuni di Condove, Chiusa S. Michele e Caprie. 

Via De Amicis, 1  10055 CONDOVE (TO) ITALIA - Telefono: 011/9643192 – 9642181    
e-mail segreteria: TOIC82500Q@ISTRUZIONE.IT 

 

     

Condove 19 ottobre 2020                                                                                                                   Ai genitori                                                                                                                                                 

          dell’IC Condove  

Si comunicano le date delle assemblee propedeutiche alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 
consigli di intersezione, interclasse e classe. Stante l’emergenza sanitaria e la necessità di prevenzione e 
contrasto alla diffusione del contagio da SARS-CoV—2 nella scuola, le assemblee non si svolgeranno in 
presenza, ma si terranno in modalità telematica tramite piattaforma Google Meet . 
 
Le date saranno : 
 

 per le scuole dell’infanzia Collodi e Rodari  MART. 27 ottobre ’20 

 Per le scuole primarie Bertacchi, Frassati e Pertini LUN. 26 ottobre ’20 

 Per la scuola secondaria Re GIOV. 29 ottobre ’20 

-  
L’assemblea seguirà la seguente scansione oraria: 

dalle ore 17.00 alle ore 17.30: candidatura e votazione dei rappresentanti di classe. 

dalle ore 17.30 alle ore 18.30: assemblea di classe 

Chi può votare : solo i genitori degli alunni di ciascuna classe; nel caso in cui abbiano più figli in classi 
diverse, votano per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio. 

Seggio elettorale unico : sarà costituito un seggio unico per plesso composto da 3 genitori, un presidente e 
due scrutatori, che dovranno recarsi presso gli uffici di segreteria entro i tre giorni successivi la votazione 
per firmare la documentazione elettorale. Per agevolare la procedura on line SI INVITANO I GENITORI A 
SCRIVERE SUL DIARIO O COMUNICARE A VOCE agli insegnanti di classe (per la scuola dell’ infanzia)  la 
propria disponibilità a far parte del seggio entro e non oltre il 21 ottobre 2020.  

Istruzioni per partecipare all’ assemblea di classe: per partecipare all’ assemblea troverete l’indirizzo 

internet di invito all’interno della casella gmail icscondove di vostro figlio/figlia, cliccando su tale indirizzo 

verrete reindirizzati ad una pagina dalla quale accederete alla video conferenza. 
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Istruzioni per la votazione dei rappresentati di classe :  per la votazione dei rappresentati di classe vi 
chiederemo la compilazione di un breve modulo di Google nel quale vi verrà richiesto di scrivere il nome 
del candidato da voi scelto.  
Per visualizzare il modulo riceverete, sempre nella casella di posta di cui sopra, una mail con l’indirizzo 
internet per accedere alla pagina dedicata ; potrebbe apparire come un tasto o una lunga riga di testo, in 
entrambi i casi basterà cliccarvi sopra per raggiungere il modulo. In alcuni casi può essere richiesto 
nuovamente l’accesso all’account, sarà sufficiente reinserire la mail e la password . Ricordiamo che sono 
previsti:  
1 rappresentante (membro del Consiglio di Interserzione) per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia; 
1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della Scuola Primaria; 
4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della Scuola Media. 
Ciascun genitore della scuola dell’infanzia e primaria potrà indicare la preferenza per un solo candidato, 
mentre per la scuola secondaria si potrà indicare fino a due preferenze. 
 
Il conteggio dei voti avverrà automaticamente per mezzo di Gsuite Moduli. 
 
Sarà possibile accedere a tutta la procedura solo attraverso l’account di posta istituzionale. 
 
La mail istituzionale per gli utenti delle classi 2° e 3° della scuola secondaria è la medesima dello scorso 
anno. 
 
Per gli utenti delle classi 1° scuola secondaria, per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia la mail 
istituzionale ha le  seguenti caratteristiche: 
nome.cognome@icscondove.it   
Tutto minuscolo e senza accenti, esempio :  mario.rossi@icscondove.it 
 
PWD:  condove2020   
Eseguito il primo accesso vi verrà chiesto di cambiare la password ed inserirne una personale. 
 
Accedendo al sito internet dell’istituto www.icscondove.edu.it potrete visualizzare un breve tutorial 
esplicativo.  
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Silvana ANDRETTA  

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

    

 

                            

 

mailto:nome.cognome@icscondove.it

