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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CONDOVE 
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 

 

 

  Istruzioni partecipazione assemblea di classe e votazione dei rappresentanti. 

 
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. 

Per la votazione dei rappresentati di classe vi chiederemo la compilazione di un breve modulo di 

Google nel quale vi verrà richiesto di votare il 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 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 è la medesima dello scorso anno, ad eccezione degli alunni arrivati da 

trasferimento e dei nuovi ingressi presso la scuola dell’infanzia 

Ricordiamo che la mail istituzionale ha le seguenti caratteristiche: 

nome.cognome@icscondove.it   

Tutto minuscolo e senza accenti,esempio :  mario.rossi@icscondove.it 

 

Accedendo al sito internet dell’istituto potrete visualizzare un breve tutorial esplicativo. 

 https://www.icscondove.edu.it/ 

 

Date : 

 
SCUOLE INFANZIE SCUOLE PRIMARIE SCUOLA SECONDARIA 

27 ottobre  6 ottobre 5 ottobre 

 
 

 

 

Condove, 27 settembre 2021                                                     Il Dirigente Scolastico 

                          Prof.ssa Loredana Paola Matraxia 
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