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Il voto è unico ...

Il sistema 
consente a ogni 
genitore di votare 
solo una volta.

…. è segreto …. è individuale

Il sistema non 
registra  l’identità 
di chi ha espresso 
il voto

I link di accesso 
non permettono a 
persone esterne 
all’istituto di poter 
votare. Ciascun 
genitore userà un 
link diverso



Le Fasi

Operazione 
di votoAssemblea Spoglio elettorale



Le Fasi  - Assemblea

Nel corso delle assemblee, i docenti delegati illustreranno le modalità di 
votazione adottate,mostrando il fac-simile del modulo che poi sarà inviato 
all’ora e alla data stabilita nella circolare.

Ai genitori di scuola secondaria di primo grado e di scuola primaria nella 
sezione bacheca del registro elettronico e/o classroom saranno forniti i link ai 
moduli google per poter esprimere le proprie preferenze.

Per la scuola dell’ infanzia i link saranno fornite tramite google classroom o 
altra piattaforma appropriata



Le Fasi - 
Operazione di 

voto 

1. Accedere al registro elettronico e andare 
in bacheca oppure in Classroom nella 
classe del coordinatore.

2. Cliccare sul link che trovate postato 
(Padre e Madre avranno ognuno il 
proprio link)

3. Si aprirà un modulo google per la 
votazione

4. Entrare in Google con l’account 
dell’istituto dei vostri figli: 
nome.cognome@iccamera.edu.it

5. Cliccando su Avanti, si arriverà alla 
schermata per  votare il numero 
corrispondente al nome prescelto sulla 
lista degli aventi diritto che trovate già 
inviata in bacheca.

6. Si potrà votare una sola volta per 
genitore esprimendo le preferenze 
indicate rispetto all’ordine scolastico.

Ognuno dei genitori avrà a 
disposizione il proprio modulo.



Per i due genitori saranno 
pubblicati due link diversi. 
Questo nell’esempio è per la 
Madre. 

Cliccare sul link per aprire il 
modulo

Da Registro Argo



Per i due genitori saranno 
pubblicati due link diversi. 
Questo nell’esempio è per la 
Madre. 

Cliccare sul link per aprire il 
modulo

Da Classroom

Per i due genitori saranno 
pubblicati due link diversi. 
Questo nell’esempio è per il 
Padre. 



Alla richiesta di accesso è necessario collegarsi  
con l’account fornito agli studenti per la piattaforma 
digitale 
Es: giuseppe.ammaccapane@iccamera.edu.it
e relativa password

mailto:giuseppe.ammaccapane@iccamera.edu.it


In caso di errore controllare l’account con 
il quale ci stiamo loggando 



Effettuato il login sarà possibile esprimere la propria preferenza

Cliccare su 
“Avanti”



Per esprimere la 
propria preferenza 
cliccare sul numero 
corrispondente al 
nome e cognome.
La corrispondenza 
nome e cognome 
con il numero è già 
stata fornita tramite 
registro elettronico
 

 

Per esprimere 
la propria 
preferenza. 1 
per ogni riga

Per vedere tutti i numeri 
muoversi con la barra 
spaziatrice



Spoglio 

Lo spoglio sarà effettuato il giorno seguente alla elezioni. 

Effettuate le operazioni di spoglio, i risultati saranno comunicati ai candidati.



Grazie per l’attenzione

Istituto Comprensivo Camera


