
COME VOTARE-COMPONENTE 
GENITORI

Tenere a portata di mano un documento di identificazione 



Accedere alla classroom «ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTIUTO» alla quale ci siamo 
precedentemente iscritti utilizzando l’account di vostro figlio; appare la seguente 
schermata:

Sullo stream della pagina iniziale della classroom troverete il link a MEET; bisogna cliccare sul link 
che appare per accedere
alla videoconferenza che ci mette in contatto con i membri del seggio elettorale



Dopo aver cliccato sul link appare la seguente schermata

Clicchiamo su «PARTECIPA» ed aspettiamo che i membri del seggio ci diano il permesso per entrare



Una volta entrati la commissioni accerta il diritto al voto,  e il genitore riceve
un link negli annunci della classe virtuale, come questo:

Ci clicchiamo sopra e il sistema ci rimanda alla compilazione del modulo 
di riconoscimento



Si spunterà su SI è la prima volta che compilo questo modulo
E si clicca sul tasto AVANTI



Compilo anche la seconda 
parte del modulo con il mio 
nome

Il mio cognome

Il cognome di MIO FIGLIO

Il nome di mio figlio

L’ordine di scuola a cui 
appartiene mio figlio

Infine clicco su AVANTI



Inserisco l’anno di scadenza 
del mio documento

e clicco su AVANTI

Inserisco il mese di scadenza 
del mio documento

e clicco su AVANTI



Inserisco poi il numero 
del mio documento,
il tipo di documento
e da chi è stato rilasciato

e clicco su INVIA

Una volta cliccato su INVIA si apre questa pagina
e clicchiamo sul link



Compilo anche la seconda 
parte del modulo con il mio 
cognome

Il mio nome

E dichiaro se sono genitore 
padre o madre

Infine clicco su AVANTI

Si apre quest’ultimo modulo che mi servirà
per la votazione vera e propria

Clicco sul link in blu



Sulla pagina che si apre posso decidere
Se votare scheda bianca o votare

Una volta effettuata la mia scelta clicco su AVANTI



Sulla pagina che si apre 
mettete le vostre 
preferenze,
ricordandovi che potete 
esprimerne al massimo due

Cliccate  su invia

Comparirà questa finestra finale che vi indicherà di aver eseguito
Correttamente la procedura


