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ACCEDERE A GOOGLE GSUITE 

• È NECESSARIO ADOPERARE LE CREDENZIALI GSUITE DEL PROPRIO FIGLIO 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 DELL’ALUNNO/A 
FIGLIO/A



INSERIRE LA PASSWORD E CLICCARE SU AVANTI



ACCEDERE AI LINK DELLA CIRCOLARE UN 
LINK PER CIASCUN GENITORE(CIASCUN LINK 

CONSENTE UN SOLO VOTO)

• ACCEDERE CON ACCOUNT nome.cognome@icfalconelapunta.edu.it



ACCEDIAMO QUINDI AL MODULO DI 
IDENTIFICAZIONE

Scegliamo con un touch o un click 
la categoria genitore



INSERIAMO I DATI RICHIESTI IL NOSTRO 
NOME E COGNOME E IL COGNOME E NOME 

DEL FIGLIO



ORDINE DI SCUOLA E CLASSE E …
POI CLICK O TOUCH 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 1 ripetuta 2 
volte tante quante 
sono la differenti 
preferenze che si 

possono esprimere



Esprimiamo  con un touch o un 
click le due preferenze differenti 

una nella prima sezione una nella 
seconda sezione … 

le due sezioni sono uguali .. la lista 
è una sola ripetuta due volte.
È contemplata anche l’opzione 

SCHEDA BIANCA 
e… 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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