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1. Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma mediante 

verificare immediatamente il proprio nome e cognome a destra della barra 

menu: 

 

2. Nell’elenco delle votazioni che compare (una 

dei genitori), si potrà esprimere il proprio voto cliccando sull’immagine “Vota”:

3. Una volta aperta la scheda si potrà esprimere il proprio voto selezionando il p

corrispondente al candidato (1)

esprimere più preferenze), e
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GUIDA VOTAZIONI 

Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma mediante il link e le credenziali comunicate, 

verificare immediatamente il proprio nome e cognome a destra della barra 

Nell’elenco delle votazioni che compare (una per ogni figlio frequentante la scuola

), si potrà esprimere il proprio voto cliccando sull’immagine “Vota”:

Una volta aperta la scheda si potrà esprimere il proprio voto selezionando il p

corrispondente al candidato (1) (o la spunta corrispondente ai candidati nel caso si possono 

esprimere più preferenze), e successivamente cliccando sul pulsante “VOTA” (2):

 

le credenziali comunicate, 

verificare immediatamente il proprio nome e cognome a destra della barra azzuura del 

 

figlio frequentante la scuola nel caso 

), si potrà esprimere il proprio voto cliccando sull’immagine “Vota”: 

 

Una volta aperta la scheda si potrà esprimere il proprio voto selezionando il pallino 

(o la spunta corrispondente ai candidati nel caso si possono 

cliccando sul pulsante “VOTA” (2): 
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4. Nel caso siano presenti più liste

d’Istituto o Consiglio d’Istituto), è

(una sola), selezionando la spunta 

del motto della lista:  

5. A questo punto si può verificare l’avvenuta votazione con il simbolo verde alla destra della 

votazione, e se si ha diritto procedere eventualmente ad un ‘altra votazione con lo stesso 

procedimento, quindi uscire dalla piattaforma premendo 

menu 
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Nel caso siano presenti più liste (come ad esempio nell’elezione dei rappresentanti 

d’Istituto o Consiglio d’Istituto), è possibile esprimere il voto direttamente anche alla lista 

(una sola), selezionando la spunta (presente se ci sono più liste..) alla destra del numero e 

 

A questo punto si può verificare l’avvenuta votazione con il simbolo verde alla destra della 

votazione, e se si ha diritto procedere eventualmente ad un ‘altra votazione con lo stesso 

procedimento, quindi uscire dalla piattaforma premendo “Esci” sulla barra azzurra del 

(come ad esempio nell’elezione dei rappresentanti 

esprimere il voto direttamente anche alla lista 

alla destra del numero e 

 

A questo punto si può verificare l’avvenuta votazione con il simbolo verde alla destra della 

votazione, e se si ha diritto procedere eventualmente ad un ‘altra votazione con lo stesso 

“Esci” sulla barra azzurra del 

 


