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ELEZIONI RAPPRESENTANTI
INTERSEZIONE PER LA

PER LA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO

IN

 

● SCUOLA PRIMARIA- 25 OTTOBRE 2021
Dalle ore 17:00 alle ore 18.00
l’applicativo GoogleMEET, delle Assemblee dei genitori per ciascuna classe di scuola 
primaria per procedere alla elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di 
interclasse. 

● SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Dalle ore 15:30 alle ore 16:30
l’applicativo GoogleMEET, delle Assemblee dei genitori per ciascuna classe di scuola 
secondaria di I grado, per procedere alla elezione dei rappresentanti dei Genitor
Consigli di classe. 

● SCUOLA dell’INFANZIA - 27 OTTOBRE 2021
Dalle ore 16.30 alle ore 17.30
l’applicativo GoogleMEET, delle Assemblee dei genitori per ciascuna sezione di scuola 
dell’infanzia per procedere alla elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di 
intersezione. 

Votazione genitori (tutti gli ordini di scuola) in modalità telematica con 
piattaforma “VOTAFACILE” dalle ore 10.00 alle ore 17.00 del 28 OTTOBRE 2021

 

PROCEDURA PER LE ASSEMBLEE

Le assemblee si terranno in modalità telematica tramite Googl
registro elettronico nel materiale didattico condiviso dal coordinatore di classe (primaria e 
secondaria). Per la scuola dell’infanzia il link sarà comunicato dalle insegnanti di classe.
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CIRCOLARE N. 56 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI
LA SCUOLA DELL’INFANZIA, DI INTERCLASSE

SCUOLA PRIMARIA, DI CLASSE PER LA 

GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO
IN MODALITÀ TELEMATICA 

25 OTTOBRE 2021 
18.00 convocazione, in modalità telematica, attraverso 

MEET, delle Assemblee dei genitori per ciascuna classe di scuola 
primaria per procedere alla elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- 26 OTTOBRE 2021 
16:30 convocazione, in modalità telematica, attraverso 

MEET, delle Assemblee dei genitori per ciascuna classe di scuola 
secondaria di I grado, per procedere alla elezione dei rappresentanti dei Genitor

27 OTTOBRE 2021 
17.30 convocazione, in modalità telematica, attraverso 

MEET, delle Assemblee dei genitori per ciascuna sezione di scuola 
dell’infanzia per procedere alla elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di 

utti gli ordini di scuola) in modalità telematica con 
piattaforma “VOTAFACILE” dalle ore 10.00 alle ore 17.00 del 28 OTTOBRE 2021

PROCEDURA PER LE ASSEMBLEE 

Le assemblee si terranno in modalità telematica tramite Google Meet. Il link apparirà sul 
elettronico nel materiale didattico condiviso dal coordinatore di classe (primaria e 

secondaria). Per la scuola dell’infanzia il link sarà comunicato dalle insegnanti di classe.
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CONSIGLI DI 
INTERCLASSE 

 SCUOLA 

SCOLASTICO 2021/2022, 

azione, in modalità telematica, attraverso 
MEET, delle Assemblee dei genitori per ciascuna classe di scuola 

primaria per procedere alla elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di 

convocazione, in modalità telematica, attraverso 
MEET, delle Assemblee dei genitori per ciascuna classe di scuola 

secondaria di I grado, per procedere alla elezione dei rappresentanti dei Genitori nei 

convocazione, in modalità telematica, attraverso 
MEET, delle Assemblee dei genitori per ciascuna sezione di scuola 

dell’infanzia per procedere alla elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di 

utti gli ordini di scuola) in modalità telematica con 
piattaforma “VOTAFACILE” dalle ore 10.00 alle ore 17.00 del 28 OTTOBRE 2021 

e Meet. Il link apparirà sul 
elettronico nel materiale didattico condiviso dal coordinatore di classe (primaria e 

secondaria). Per la scuola dell’infanzia il link sarà comunicato dalle insegnanti di classe. 



Al fine di rendere più agevole la conduzione dell’Assemblea online, presieduta dal docente 
delegato dal Dirigente Scolastico, si elencano di seguito i punti all’ordine del giorno che 
saranno oggetto di riflessione e condivisione: 

1. Presentazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2021/2022; 
2. Situazione generale della classe/sezioni; 
3. Funzione e compiti del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione; 
4. Ruolo del rappresentante di classe/sezione: funzioni e compiti; 
5. Modalità di votazione e costituzione del seggio elettorale online. 

All’assemblea di ogni sezione/classe parteciperanno tutte i docenti; (ciascun docente è 
tenuto a partecipare almeno ad una assemblea). 

Alla fine dell’assemblea ogni coordinatore di classe (primaria e secondaria) e i coordinatori 
di plesso (infanzia) comunicheranno solo ed esclusivamente via mail al prof. Nicola 
Ferraiolo (nicolaferraiolo@iccivitavecchia2.edu.it) il nome dei candidati che saranno inseriti 
nella piattaforma “VOTAFACILE” 

 PROCEDURA PER LE VOTAZIONI ONLINE 

Nell’ambito delle misure decretate dal Governo a partire dal lockdown2020, risulta 
possibile procedere da remoto al rinnovo delle rappresentanze degli organi collegiali negli 
istituti scolastici e sarà utilizzata questa modalità per garantire la sicurezza dei genitori, 
degli alunni e del personale scolastico, anche al fine di non condizionare l’espressione del 
voto al possesso del Green Pass. Le votazioni dei rappresentanti dei genitori dei tre ordini 
di scuola avverranno pertanto online, utilizzando l’applicativo VOTAFACILE, una 
modalità che consentirà di garantire la segretezza del voto. 

Sarà cura del coordinatore, in apertura dell’assemblea, illustrarne le modalità. 

Procedura votazione 

I genitori/tutori riceveranno via mail (all’indirizzo mail comunicato alla scuola) le 
credenziali e tutte le istruzioni per partecipare al voto online. Nel caso di genitori con più 
figli in classi diverse, le votazioni avverranno per ciascuna classe di ogni singolo figlio. 

Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, l’applicazione VOTAFACILE genererà 
automaticamente il file relativo alle votazioni. Successivamente il DS formalizzerà con 
decreto le nomine dei Rappresentanti di classe/sezione e provvederà alla relativa notifica 
ai diretti interessati. 

Si ritiene opportuno ricordare che: 

● Tutti i genitori inclusi nell’elenco della sezione/classe sono elettori ed eleggibili; 
● I rappresentanti da eleggere sono: 

UNO per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia; 
UNO per ogni classe della Scuola Primaria; 
QUATTRO per ogni classe della Scuola Secondaria di I grado. 

● Le preferenze da esprimere sono: 
UNA per la scuola dell’Infanzia; 



UNA per la Scuola Primaria; 
DUE per la Scuola Secondaria di I grado. 

● In caso di parità fra due o più genitori si procederà al sorteggio. 
 

● I genitori che non possono partecipare all’assemblea online hanno, comunque, la 
possibilità di votare, pur sottolineando l’importanza di prendere parte all’assemblea per le 
dovute informazioni relative alle votazioni e al ruolo dell’organo collegiale in questione. 
 

LA SINTESI DEL PRESENTE AVVISO verrà pubblicata sia sul sito della scuola che su RE di 
ogni classe. Si chiede a tutti di attenersi scrupolosamente alle indicazioni organizzative 
contenute nella presente circolare. 

Civitavecchia, 15/10/2021 

 
La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa De Luca Francesca  
(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3co.2 del D.lgs. n. 39/93) 

 

allegati: 

1 - Elenco coordinatori di classe primaria 

2 - Elenco coordinatori di classe secondaria 

3 - Tutorial creazione e condivisione link meet e condivisione su RE (primaria e secondaria) 

4 - Tutorial genitori per accesso alla riunione online (primaria e secondaria) 

5 - Guida genitori per elezioni OOCC su VotaFacile 



PRIMARIA RODARI
CLASSE COORDINATORE

1A CODELLA SIMONA
1B ROSSI SIMONETTA
1C BOCCI SERENA
1D DE GENNARO CATERINA
2A COPPOLA ELISABETTA
2B ROMANO MARIA TERESA
2C GRIECO GIADA
2D DEL DUCA ANTONELLA
3A FOSCHI PAOLA
3B DEIANA GENTILINA
3C AVELLINO VELIA
4A MORRA DANIELA
4B PRIORESCHI MARIOLINA
4C CIURLANTI STEFANIA
4D SMERAGLIA SANDRA
5A CAMPANELLI LAURA
5B SBRAGAGLIA MAIDA
5C GARGIULI BEATRICE
5D CORINI DANIELA

PRIMARIA DE CURTIS

CLASSE COORDINATORE
1A BEFANI MARIA
1B CURI ROBERTA
1C MARIGGIO’ IMMACOLATA
2A ANGELI LORELLA
2B SASSARA ANTONELLA
2C FIACCONI PAOLA
3A DE PAOLIS BARBARA
3B IZZO ANNA
3C PANNELLA OLIMPIA
4A DE FELICI M.RITA
4B ZOCCANO ANTONIETTA
4C BASILE ANTONELLA
5A DE PAOLI LORELLA
5B BORGHINI ROBERTA
5C MORRA ROSELLA

feniceit@hotmail.com
Typewritten text
Circolare 56 - allegato 01 Coordinatori Primaria



 
CLASSE COORDINATORE 

1A DE CLEMENTI SILVIA 
2A RISOTTO MADDALENA 
3A APPETECCHI ROBERTA 
1B VILLANI LUISA 
2B FOSCHI MARINELLA 
3B RESTANTE ALESSANDRA 
1C MANGIA STEFANIA 
2C CAMILLETTI MANOLA 
3C SANSONETTI BARBARA 
1D PRAINO MARIOLINA 
2D PALERMO CARMELO 
3D PREIATO EMILIA 
1E SALVATO GIUSEPPINA 
2E LEGGIO CLAUDIA 
3E STAMPIGIONI CLAUDIA 
1F CARUSI FRANCESCO 
2F GARGIULO MICHELA 
3F BARTIROMO COLOMBA 

 

feniceit@hotmail.com
Typewritten text
Circolare 56 - allegato 02 Coordinatori Secondaria



TEAM DIGITALE ICC2 – a.s.2021-2022

1) Accedere con il proprio indirizzo di mail istituzionale a Meet

2) Clicca su Nuova riunione

feniceit@hotmail.com
Typewritten text
Circolare 56 - allegato 03 Tutorial creazione e condivisione link GMEETsu REGISTRO ELETTRONICO

feniceit@hotmail.com
Rectangle

feniceit@hotmail.com
Rectangle



TEAM DIGITALE ICC2 – a.s.2021-2022

3) Cliccare su crea una riunione da avviare in un secondo momento

4) Clicca qui per copiare il link della riunione appena creata



TEAM DIGITALE ICC2 – a.s.2021-2022

5) Ora aprire il registro elettronico selezionare la classe di cui si è coordinatori e
cliccare su Materiale Didattico

6) Per evitare di confondere i genitori si consiglia di eliminare le vecchie cartelle
che contengono link a riunioni online dell’anno scolastico 2020-2021 o
precedenti!

7) Cliccare su Nuova cartella

feniceit@hotmail.com
Rectangle



TEAM DIGITALE ICC2 – a.s.2021-2022

8) In nome cartella inserire “Link per assemblea rappresentanti genitori
2021-2022” e fare SALVA

9) Ora selezionare Link per assemblea.... e poi cliccare su NUOVO CONTENUTO



TEAM DIGITALE ICC2 – a.s.2021-2022

10) In descrizione scrivere Link Meet Assemblea 2021-2022, lasciare SI su
Condiviso, selezionare Collegamento Esterno

11) Nello spazio sotto URL (link....) inserire il link meet precedentemente
copiato

https://meet.google.com/XXX-XXXX-XXX e poi cliccare su SALVA

Attenzione il link funzionante deve avere questa struttura https://meet.google.com/xxx-xxxx-xxx

https://meet.google.com/XXX-XXXX-XXX


TEAM DIGITALE ICC2 – a.s.2021-2022

12) Apparirà questa finestra

13) Selezionare di nuovo Link per assemblea rapp......

14) Cliccare su questa ICONA



TEAM DIGITALE ICC2 – a.s.2021-2022

15) Cliccare su Condivisione

16) Selezionare Condivisa con i miei Alunni delle Classi [Inserire la classe di cui
si è coordinatore] e poi cliccare SALVA



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

“ISTITUTO COMPRENSIVO 2” - Via F. Barbaranelli, 3/3-a -00053 CIVITAVECCHIA (RM)

Prof. NICOLA FERRAIOLO  Marzo 2019/20201

1) Selezionare l’alunno e poi cliccare su MATERIALE DIDATTICO

iccivitavecchia2@outlook.com
Rettangolo

feniceit@hotmail.com
Typewritten text
Circolare 56 - allegato 04 Tutorial genitori per accesso alla riunione online con GoogleMEET 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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“ISTITUTO COMPRENSIVO 2” - Via F. Barbaranelli, 3/3-a -00053 CIVITAVECCHIA (RM)

Prof. NICOLA FERRAIOLO  Marzo 2019/20202

2) DAL MENU’ A TENDINA SELEZIONARE IL DOCENTE PER VISUALIZZARE E SCARICARE IL MATERIALE
DIDATTICO CONDIVISO

iccivitavecchia2@outlook.com
Testo digitato
ddddd

iccivitavecchia2@outlook.com
Rettangolo

iccivitavecchia2@outlook.com
Testo digitato
Selezionare il Docente Coordinatore di Classe.

iccivitavecchia2@outlook.com
Testo digitato
3) Cliccare sul link per accedere alla riunione online tramite MEET



Vademecum per i genitori  
 

Elezioni degli Organi Collegiali con 

feniceit@hotmail.com
Typewritten text
Circolare 56 - allegato 05



Elezioni degli Organi Collegiali con 

Il presente vademecum riguarda le 
Elezioni degli Organi Collegiali su 
VotaFacile con votazione a scelta 
multipla, cioè su più candidati 
predefiniti (no aperta). 
 
* Seguiranno chiarimenti su eventuale 
opzione con risposta aperta. 



Elezioni degli Organi Collegiali con 

Ciascun genitore riceverà via email le 
credenziali per l’accesso alla piattaforma 
VotaFacile. 



Elezioni degli Organi Collegiali con 

Se è presente nel database della Scuola un 
solo indirizzo email e non è possibile 
aggiungerne un altro, saranno inviate a 
quell’unico recapito le credenziali per 
entrambi i genitori. 



Elezioni degli Organi Collegiali con 

Nel corpo della email sono presenti: 
 nome utente 
 password 
per accedere alla piattaforma VotaFacile. 



Elezioni degli Organi Collegiali con 

Nel browser digitare: https://www.votafacile.it/ 

 
 

https://www.votafacile.it/


Elezioni degli Organi Collegiali con 

Si accede alla piattaforma VotaFacile e si clicca 
su Accedi 
 
 



Elezioni degli Organi Collegiali con 

Si inseriscono le credenziali ricevute. 
 
 



Elezioni degli Organi Collegiali con 

Al primo accesso si accettano le condizioni 
della Privacy. 
 
 



Elezioni degli Organi Collegiali con 

E’ possibile effettuare il cambio della password 
per personalizzarla. 
 
 



Elezioni degli Organi Collegiali con 

Una volta effettuato l’accesso, saranno in 
evidenza le votazioni attive. In questo caso si 
dovrà cliccare sul pulsante verde. 
 
 



Elezioni degli Organi Collegiali con 

Entrati nella votazione, saranno visibili: 
 la domanda 
 
 



Elezioni degli Organi Collegiali con 

Entrati nella votazione, saranno visibili: 
 le opzioni di risposta 
 
 



Elezioni degli Organi Collegiali con 

Entrati nella votazione, saranno visibili: 
 il pulsante di registrazione del voto 
 
 



Elezioni degli Organi Collegiali con 

Al termine, il sistema chiede di confermare il 
voto. 
 
 



Elezioni degli Organi Collegiali con 

Termine delle operazioni e conferma di voto 
registrato. 
 
 



Elezioni degli Organi Collegiali con 

Il sistema conferma che non ci sono altre 
votazioni aperte. 
 
 



Elezioni degli Organi Collegiali con 

Se si prova a rientrare per (magari) rivotare….. 
 
 



Elezioni degli Organi Collegiali con 

Grazie per l’attenzione. 
 
 


