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I Docenti Segretari dei Consigli di Intersezione, 
Interclasse e Classe riceveranno il 22 ottobre 2021 

nella propria email istituzionale 
(icvillafratimezzojuso.edu.it) una email di 

condivisione di due Google Moduli relativi alla 
propria classe:

1. FASE 1 - REGISTRAZIONE PRESENZE
2. FASE 2 - VOTAZIONE ANONIMA





Cliccando sull’icona «App di Google» (‘nove 
puntini’) e facendo click sull’icona «Moduli»



Il Docente Segretario visualizzerà le anteprime 
dei due Moduli di Google condivisi



Il giorno dell’Elezione dei Rappresentanti dei Genitori, il 
Docente Segretario, terminata l’Assemblea dei Genitori, 

cliccherà sul Modulo 
«FASE 1 – Registrazione delle Presenze»



Nella pagina di anteprima che si aprirà, il Docente 
Segretario cliccherà sull’icona «Anteprima» 

(simboleggiata da un «occhio»)



Si aprirà questa pagina nella quale sarà possibile 
selezionare sulla barra degli indirizzi il link da copiare e 

incollare sulla chat di Google Meet



In tal modo, i Genitori accedendo con l’account email 
istituzionale del proprio/a figlio/a potranno procedere 
alla registrazione della presenza e conseguentemente 

alla votazione anonima



Concluse le attività di voto, il Docente Segretario 
accederà nuovamente alle «App di Google» e 

all’applicazione «Google Moduli» selezionando il modulo 
«FASE 1 – REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE»



Nella pagina di anteprima che si aprirà, il Docente 
Segretario farà click sulla sezione «Risposte»



Il Docente Segretario procederà a bloccare la ricezione di risposte, 
e poi, facendo click sull’icona verde, aprirà il Foglio Dati mostrando 

i risultati della votazione a tutti i partecipanti, attraverso la 
condivisione dello schermo 



Questo il fac-simile del Foglio Dati di Google che si aprirà



Per scaricare il file .pdf da inviare alla Segreteria della Scuola, sarà 
necessario fare click su File=> Scarica => Documento PDF



Le stesse operazioni verranno fatte sul modulo 
«FASE 2 – VOTAZIONE ANONIMA»



Nella pagina di anteprima che si aprirà, il Docente 
Segretario farà click sulla sezione «Risposte»



Il Docente Segretario procederà a bloccare la ricezione di risposte, 
e poi, facendo click sull’icona verde, aprirà il Foglio Dati mostrando 

i risultati della votazione a tutti i partecipanti, attraverso la 
condivisione dello schermo 



Questo il fac-simile del Foglio Dati di Google che si aprirà



Per scaricare il file .pdf da inviare alla Segreteria della Scuola, 
sarà necessario fare click su File=> Scarica => Documento PDF


