
Procedura di voto per l’elezione della componente genitori nei Consigli di Classe  

Selezionando il link presente in bacheca di classe, ogni genitore accede al seguente modulo di google che 
permette la gestione di tutte le operazioni legate al voto per l’elezione della componente genitori nei 
Consigli di Classe. 

FASE1: registrazione del votante. 

La prima schermata è un’informativa sul trattamento dei dati personali che in seguito verranno richiesti a 
ciascun votante: selezionare COMPILA MODULO. 

 

A questo punto la pagina si amplia e si aggiunge la possibilità di dare il consenso al trattamento dei dati 
personali seguito da invio. Se non si acconsente il sistema non permette di proseguire: è come se 
presentandosi al seggio non si disponesse di un documento di riconoscimento; non si avrebbe la possibilità 
di votare. 
Quindi selezionare ACCONSENTO e poi AVANTI. 

 



La nuova videata si presenta con la richiesta di compilazione dei campi obbligatori della classe (è un menù 
a tendina con l’elenco di tutte le classi), il cognome, il nome e il numero di documento (possibilmente 
carta d’identità, in alternativa numero patente): una volta compilato premere INVIA. 

 

Siamo alla conclusione della FASE 1: non ci resta che selezionare il link che ci darà accesso ad un nuovo 
modulo tramite il quale esprimere il voto, che sarà anonimo, poiché completamente slegato dal modulo 
dati votante. 

 



FASE 2: espressione del voto. 

Selezionare: COMPILA MODULO 

 

Ricordando che si può esprimere 1 sola preferenza, si seleziona nuovamente la classe per la quale si vota 
e nello spazio disponibile si riporta il cognome del candidato che si vuole votare. 

Con INVIA si conclude l’operazione e il modulo si chiude. 

  

 

Per eventuali chiarimenti o supporto alle operazioni di voto scrivere a: 

marco.bosco@istitutoboselli.edu.it 

o connettersi in videoconferenza il 29 ottobre tra le 18,00 e le 19,00 utilizzando il seguente invito: 

https://meet.google.com/ufj-thtg-kqb 
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