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Ai Docenti e alunni di 
tutte le classi 

p.c.                       Al DSGA 
 ALBO  

 
 
OGGETTO: prova di simulazione elezioni organi collegiali mediante modulo Google 
 
 
 Considerato che a breve dovranno tenersi le votazioni per il rinnovo degli organi collegiali 

della scuola: Rappresentanti di Classe, rappresentanti alunni per il Consiglio di Istituto e della 

Consulta, secondo il calendario e le indicazioni contenute nella circolare n. 70 , considerato che per 

motivi legati al contenimento della diffusione del Coronavirus le elezioni si terranno utilizzando un 

modulo Google con accesso mediante le credenziali Gsuite, è necessario procedere ad una 

simulazione dell’utilizzo dei modulo Google da parte di tutti gli alunni.  

Per accedere al modulo è necessario essere in possesso delle credenziali Gsuite. Prima dell’accesso 

al modulo è indispensabile fare il login accedendo alla mail Gsuite. 

 

 Per compilare il modulo seguire la seguente procedura: 

1) Accedere alla mail di Gsuite per fare il login;  

2) andare al sito della scuola www.itiangioy.edu.it e aprire la presente circolare , la n. 77.  

3) Cliccare sul seguente link e compilare le voci richieste (il modulo può essere compilato una 

sola volta):   

 https://forms.gle/MT4chTfFuZXXAFqe7 

 
Considerate le difficoltà che potrebbero avere alcuni alunni, soprattutto nelle classi prime, 

è necessario che l’accesso al modulo venga effettuato alla presenza di docenti che possano dare 

consigli pratici nel caso si verificassero problemi di accesso. 

Il modulo dovrà essere compilato: 

- Classi prime - nelle ore di Tecnologia Informatica; 

- Tutte le altre classi – nelle ore di  Matematica. 

 

 Per qualsiasi difficoltà rivolgersi al Team Digitale. 

Termine ultimo per la compilazione del modulo mercoledì 21 ottobre. 

 
               Il Dirigente Scolastico 
                             Prof. Luciano Sanna 
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