
Tutorial per votare i rappresentanti dei
genitori 2021/22



 Come da indicato da circolare si procede a:
◦ ASSEMBLEA PRELIMINARE in modalità 

telematica/MEET (durata 45 minuti) - presieduta: -
nella scuola Secondaria di I grado dai Coordinatori -
nella scuola Primaria e dell’Infanzia dagli insegnanti 
di classe. I codici di accesso saranno comunicati dai 
coordinatori di classe sulla bacheca di Argo. I 
genitori/tutori, nel giorno e nell’ora indicata, 
faranno accesso a MEET utilizzando le credenziali 
della/del propria/o figlia/o per partecipare 
all’assemblea.  



 Completata la riunione preliminare, il presidente 
dell’assemblea invia ai genitori i link per avere la 
possibilità di accedere ai moduli google dove si 
può effettuare la votazione

Immagine a titolo 
esemplificativo



Il modulo è diviso 
in sezioni data 
la risposta 
occorre cliccare 
su avanti

 I link per ogni classe saranno due uno per i 
padri ed uno per le madri, quando sarà attivo 
il modulo i genitori si troveranno di fronte a 
questa pagina

Ricordarsi che si può votare solo con account
XXXXXXXX@piofedi.gov.it



Nella seconda pagina del modulo occorre 
inserire un primo codice di controllo che si 
colloca in un range stabilito per ogni classe e 
componente es. Primo codice 2401-2450

 Nella terza pagina del modulo occorre 
inserire un secondo codice di controllo che si 
colloca in un range stabilito per ogni classe e 
componente es. Secondo codice 2451-2500



Ora è possibile esprimere preferenze, 
una per scuola infanzia e primaria 2 
nella scuola secondaria di primo grado

Ricordarsi di dare il comando INVIA



 Ricordare che mentre sono nel modulo i 
genitori potrebbero trovarsi loro malgrado 
nell’account personale, per cui la procedura 
non potra essere effettuata.  Pertanto per 
completare la votazione dovranno tornare 
sull’account @piofedi.gov.it

 Grazie dell’attenzione

Prof. Orlando Serafini
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