GUIDA AL VOTO – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO ONLINE
TRIENNIO 2020/2023
COMPONENTI STUDENTI E GENITORI
Per permettere lo svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali del 29 e 30 novembre 2020, dalle ore
8:00 alle ore 14:00, con espressione del voto a distanza, l’istituto Teodosio Rossi ha attivato il servizio
GOOGLE SUITE .
Tale servizio ci permette di gestire le operazioni di voto in modo sicuro.
Ogni STUDENTE dovrà preventivamente attivare il suo account scolastico.
TALE ACCOUNT SERVIRÀ PER IL VOTO SIA DEGLI ALUNNI CHE DEI GENITORI.
Accedere alla schermata home di Google e digitare www.google.com sul browser

Digitando su accedi apparirà il pannello seguente

Inserendo l’account: nome.cognome@isissteodosiorossi.it dove nome è il nome dell’alunno e cognome è il
cognome dell’alunno, e la password temporanea : 12345678

si accederà all’account Google dello studente.
Si procederà al cambio della password così come richiesto ed appena effettuato, saremo pronti per
accedere alle operazioni di voto.

In seguito riceverete tramite il servizio Whatsapp scolastico sul contatto dello studente 3 link, uno per gli
alunni e due per i genitori:




Alunni
Genitore1
Genitore2

Accedendo a questi link si potrà esprimere il proprio voto per l’elezione in corso.
Si rammenta che solo gli utenti registrati sulla piattaforma Google dell’ISISS TEODOSIO ROSSI avranno
accesso, ogni altra possibilità è esclusa.

COME ESPRIMERE IL VOTO
Cliccare il link ricevuto su Whatsapp

Si aprirà il modulo di votazione e chiederà l’accesso nell’account di Google.
Inserire le credenziali

nome.cognome@isissteodosiorossi.it

E la password già cambiata dal precedente accesso in piattaforma (vedi sopra)
Solo in questo caso il modulo sarà attivo e potrete esprimere il vostro voto.

SCHEDA PER LA VOTAZIONE COMPONENTE GENITORI

Cliccando su invio si conclude l’operazione di espressione del voto

SCHEDA PER LA VOTAZIONE COMPONENTE STUDENTI

Cliccando su invio si conclude l’operazione di espressione del voto.

Grazie per la collaborazione.

