
TUTORIAL ELEZIONI 
RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO

2022/2024
COMPONENTE personale A.T.A

I.C. «Giovanni Falcone» 
San Giovanni La Punta



ACCEDERE A GOOGLE GSUITE 

• È necessario adoperare le credenziali gsuite per accedere al modulo di 
identificazione e ottenere il link per votare.

2 scenari possono accadere.

• 1 accedere a google e cliCCare sul giusto account se già 
memorizzato e poi procedere

Se l’account non è memorizzato

• 2 memorizzare l’account e poi procedere



Come memorizzare un account gmail.edu

• AcCedere a gmail da google



Cliccare su gmail e aggiungere un altro account 
… in fondo alla lista esistente  andare su 
…Utilizza un altro account



Aggiungere l’account gsuite
nome.cognome@icfalconelapunta.edu.it



INSERIRE LA PASSWORD E CLiccARE SU 
AVANTI



Accedere ai link della circolare
il link consente un solo voto

• Accedere con account nome.cognome@icfalconelapunta.edu.it



Accediamo quindi al modulo di identificazione



Inseriamo i dati richiesti il nostro nome e cognome e clicckiamo su INVIA



il modulo di identificazione reindirizza al modulo di voto 
infatti cliccando sul link andremo a votare su un altro form a 
carattere completamente anonimo



Ancora una volta scegliamo la componente di 
appartenenza e click o touch su AVANTI



scorriamo e troviamo la lista  con le differenti preferenze che 
si possono esprimere. Esprimiamola con un click o un touch 
nel pallino del nominativo prescelto.

È contemplata anche l’opzione SCHEDA 
BIANCA 

completiamo l’operazione 
con un touch o un click su Invia



Bravissimi operazione conclusa!
il link non ti consentirà di esprimere altre preferenze non 
puoi sbagliare o immettere un secondo voto !
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