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Prot.	2665/A19	

Ai	genitori	dell’IC	Guido	Monaco	
	
Oggetto: elezioni Consiglio di Istituto-GENITORI 
	
In riferimento alle elezioni del Consiglio di Istituto si utilizzerà un modulo Google a cui 
accedere per poter votare. Si ricorda che ogni gruppo familiare ha al massimo due voti 
(genitore1 e genitore 2),  a prescindere dal numero dei figli presenti all’interno dell’Istituto. 
La procedura a cui attenersi è la seguente: 

- in prima battuta si chiede di compilare un modulo per iscriversi alle votazioni; 
- al termine del modulo con un click su “invia” si apre una pagina dove si trova il link 

che rinvia al modulo di votazione; 
- si procede a votare nel modulo specifico per GENITORE 1 O GENITORE 2 dando 

prima il voto di lista e poi la preferenza, nella lista prescelta, dei candidati; 
- la procedura termina quando si clicca su “invia”. 

 
Per l’email di accesso, si digiti l’account assegnato al figlio maggiore1 per la gestione della 
piattaforma G-suite (… @icsguidomonaco.it) e relativa password,  questo serve solo per 
registrare chi vota e controllare i genitori che hanno diritto di voto, ma il sistema non 
collega i dati dell’iscrizione al voto assegnato, garantendo l’anonimato. 
 
In allegato in dettaglio le istruzioni per accedere al modulo di registrazione (v. allegato) 
 
Il modulo per iscriversi è attivo per le votazioni nei seguenti giorni ed orari: 
 

giorno orario 
Domenica   29 novembre dalle 8:00 alle 20:00 

 
Lunedì      30 novembre dalle 8:00 alle 14.00 

 
Si prega tutti di tenere in dovuta considerazione questo momento nel quale siamo 
chiamati a manifestare il proprio senso di appartenenza alla comunità scolastica.  
	

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Cristina Giuntini  

Firma autografa sostituta  a mezzo stampa ai        
       sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
	
 
	
	
	
	
	
																																																								
1 Se una famiglia ha più figli si colleghi con account inviato dalla segreteria per accesso a G-suite del figlio 
maggiore. 
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ALLEGATO	ELEZIONI	CONSIGLIO	ISTITUTO	

	
ISTRUZIONI	ACCESSO	MODULO	REGISTRAZIONE	ELEZIONI	CONSIGLIO	ISTITUTO	

	
	
Eseguire	i	seguenti	passaggi	al	fine	di	poter	accedere	ai	moduli	di	votazione	dei	membri	del	
Consiglio	di	Istituto:	
	

1. Accedere	al	sito	https://www.google.it	utilizzando	Chrome	o	Firefox	
	

2. Disconnettersi	da	tutti	gli	account	Google	attualmente	attivi	cliccando	(se	presente)	
sull’icona	a	forma	di	tondo	in	alto	a	destra	e	poi	su	“Esci	da	tutti	gli	account”	(vedi	figura)	
	

	
	

3. Cliccare	sul	modulo	di	iscrizione	al	fine	di	procedere	all’iscrizione	alle	votazioni	in	oggetto:	
 

Il link	al	modulo	Google	per	avviare	la	procedura	di	voto	da	parte	del	1°	genitore	
	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn8UtcabVD5NEyA9h5mT2ZwcmHF_mG5BJVqpsh6HqXUaTRMg/closedform	
	
 
	

Il link	al	modulo	Google	per	avviare	la	procedura	di	voto	da	parte	del	2°	genitore	
	
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet1P2XlARhAStzJ56qpvC_VoJdDBjyJ_VC2fsWYNRtMzR98w/closedform	
	
 
	

4. Accedere	al	modulo	di	iscrizione	utilizzando	l’account	Google	Suite	fornito	dalla	scuola	(es.	
123123@icsguidomonaco.it)	relativo	al	figlio/a	più	grande	frequentante	l’Istituto	
Comprensivo	Statale	“Guido	Monaco”	
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Attenzione:	i	moduli	sono	accessibili	SOLO	ed	ESCLUSIVAMENTE	con	l’account	GSuite	
fornito	dalla	scuola!	
	

5. Inserire	i	propri	dati	richiesti	dal	modulo	di	iscrizione	e	poi	cliccare	su	“Invia”	
	

	
	

6. Una	volta	premuto	il	tasto	“Invia”	la	registrazione	è	completata.		
Cliccare	sul	link	riportato	per	accedere	al	modulo	di	votazione	
	

	
	
ATTENZIONE:	 i	moduli	 di	 votazione	 a	 cui	 si	 accedere	 seguendo	 il	 percorso	 per	 genitore	 1	 e	 per	
genitore	2	sono	differenti!	
Si	può	votare	una	e	UNA	SOLA	volta	per	ogni	modulo	di	votazione.		
Dopo	l’invio	del	modulo	di	votazione	non	è	possibile	modificare	la	risposta	o	riutilizzare	lo	stesso	
modulo	per	votare	nuovamente.	

	
7. Procedere	alla	votazione	sul	modulo	di	votazione	esprimendo	dapprima	la	LISTA	prescelta	
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8. Una	volta	espressa	la	preferenza	di	LISTA,	il	modulo	rimanderà	ai	candidati	afferenti	a	
quella	lista.	Si	possono	esprimere	al	massimo	2	preferenze:	
	

	
	
	

9. Verificare	che	il	voto	sia	stato	correttamente	registrato	
	

	
 
 
	
	


