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Circ. 84 

 

Alle famiglie degli alunni     

Ai coordinatori di classe 

Ai responsabili di plesso 

All’animatore digitale  

 

 

Oggetto: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI IL 21 OTTOBRE SU PIATTAFORMA 

MICROSOFT TEAMS 

 
Si comunica che il 21 ottobre si terranno le elezioni dei rappresentanti di 

classe/interclasse/intersezione. Il voto, per ragioni di sicurezza anticovid, potrà essere effettuato 

in remoto e si terrà dalle ore 17.00 alle ore 19.00 sulla piattaforma MICROSOFT TEAMS 

dell’Istituto. 

Il voto si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

1. Ogni genitore (madre e padre), attraverso l’account MICROSOFT TEAMS del proprio figlio, 

potrà esprimere un voto; 

2. Si dovrà entrare nel gruppo classe del proprio figlio con l’account dell’alunno; 

3. All’interno del gruppo, sul canale “generale” sarà pronto il modulo FORMS per il voto da 

compilare entro l’orario definito, dalle 17.00 alle 19.00 

Allegato alla presente e sul sito della scuola in home page sarà pubblicato un tutorial che 

illustrerà la modalità di voto descritta. 

 

Roma, 18.10.2021 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                          Giovanni Sedita 

                        (Firma autografa sostituita ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 
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IMPORTANTE !!!!!!!
• ACCEDERE su Office 365
• Effettuare l'accesso su Teams 

(con le credenziali alunno)
• Collegarsi su "GENERALE" 

del proprio Gruppo Classe



Toverete questo 
simbolo con la scritta :

"Elezioni del 
Consiglio...."



PER OGNI ALUNNO SARANNO PREDISPOSTI DUE 
MODULI DISTINTI PER I GENITORI:

- MODULO PER IL VOTO DELLA MADRE

- MODULO PER IL VOTO DEL PADRE

PER VOTARE BASTERA’ FARE CLICK SUL MODULO 
RELATIVO AL GENITORE



Cliccare sul link e si aprirà il Forms da 
compilare per il voto della madre oppure

Modulo per il voto della madre



Cliccare sul link e si aprirà il Forms da 
compilare per il voto del padre

Modulo per il voto della padre



Visualizzazione da computer

•Clicca sul pallino 
accanto al nominativo 
del candidato prescelto

•Clicca sul tasto invia

•Riceverai un messaggio 
di conferma 
dell'avvenuta votazione



Visualizzazione da cellulare

ü Clicca sul pallino accanto al 
nominativo del candidato 
prescelto

ü Clicca sul tasto invia

ü Riceverai un messaggio di 
conferma dell'avvenuta 
votazione




