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Procedura per lo svolgimento delle Elezioni scolastiche 

 

componente studenti – 6 novembre 2020 

 

Il giorno 6 novembre 2020 avranno luogo, con procedura da remoto, le Elezioni scolastiche 

per il rinnovo della componente studenti nei Consigli di classe (2a ora, dalle 9.00 alle 9.50, con 

relativo scrutinio e proclamazione degli eletti) e nella Consulta Provinciale e Consiglio 

d’Istituto (3a ora, dalle 10.00 alle 10.50) con le seguenti modalità: 

 

A1 - Consigli di classe  (2a ora) 

 

Alle ore 9.00 il docente, nominato dal Dirigente scolastico a presiedere il seggio elettorale, 

inviterà gli studenti della classe a collegarsi da remoto, tramite l’App Google Meet, utilizzando 

l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della classe, componente studenti, comunicata via 

mail dalla Vicepresidenza lo scorso 13 ottobre. 

Dopo aver descritto, in modo rapido, le funzioni dei rappresentanti di classe, il docente 

raccoglie le eventuali candidature degli studenti a ricoprire tale ruolo, ricordando che la 

normativa prevede in ogni caso che “tutti gli elettori sono anche eleggibili”. 

A seguire il docente Presidente del seggio: 

a) dal proprio account di posta istituzionale, aprirà la sezione Moduli, dopo aver individuato 

il Modulo Google “A1 Def – Elezioni Consiglio di classe”, precedentemente messo in 

condivisione dalla Commissione Elettorale, ne creerà una copia univoca cliccando sui 

tre puntini verticali nella parte alta, a destra, del medesimo Modulo (selezionando la 

corrispondente voce “Crea una copia”) e nella finestra successiva rinominerà il 

Modulo duplicato (e NON quello originale ricevuto) anteponendo il proprio cognome 

(nel caso risultassero presenti omonimi inserendo anche l’iniziale del proprio nome), ad 

es.:  

Fucile A1 Def – Elezioni Consiglio di Classe      oppure  

FrancoD A1 Def – Elezioni Consiglio di classe 

cliccando al termine dell’operazione sul tasto OK senza modificare le altre voci della 

suddetta finestra; 

b) aprirà il nuovo Modulo Google personalizzato, creato con la procedura descritta nel 

punto precedente e, cliccando su “Invia”, lo invierà agli studenti utilizzando l’indirizzo 

di posta elettronica istituzionale della classe, chiedendo conferma di averlo ricevuto e 

rammentando loro di non compilarlo fino a quando non saranno autorizzati; nel 

contempo dalla propria postazione controllerà, con regolarità, la voce “Risposte”, posta 
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in alto e al centro, dello stesso Modulo Google per visualizzare il numero di schede 

elettorali progressivamente votate e registrate dal sistema;  

c) procederà all’appello nominale degli studenti, uno alla volta, trascrivendo gli estremi 

del documento di riconoscimento degli elettori sul file Excel inviato dalla Segreteria 

didattica e riportante l’elenco degli studenti.  
Nel caso in cui il Presidente riconosca personalmente l’elettore, in quanto studente della 

propria classe, potrà trascrivere la seguente frase: “Riconosciuto personalmente dal 

Presidente del seggio” mentre per gli elettori non partecipanti alle votazioni trascriverà 

la voce ASSENTE e sempre, uno alla volta, preferibilmente in ordine casuale, inviterà 

gli elettori a prender visione del Modulo Google ricevuto, compilarlo ed inviarlo 

(cliccando sul tasto finale “INVIA”); 
d) verificherà che ciascun studente partecipante alle votazioni abbia effettivamente votato 

controllando il contatore situato a destra della voce “Risposte” che dovrà progredire di 

un’unità, volta per volta; 
e) terminate le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la votazione e cliccando su “Risposte” 

provvederà a spostare a sinistra il cursore “Accetta risposte”, inibendo la possibilità 

di inviare ulteriori risposte; 
f) procederà allo spoglio delle schede votate visualizzando la voce “Riepilogo”, 

riportando, successivamente, sull’apposito verbale il numero di elettori iscritti, i votanti, 

la percentuale, i voti validi, le schede bianche, le schede nulle e i voti di preferenza 

assegnati ai candidati; 
g) proclamerà eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, in 

ordine decrescente; 
h) comunicherà gli esiti della votazione alla classe e, quindi, ultimate le operazioni di voto 

concluderà il collegamento con gli studenti; 
i) procederà alla raccolta delle Schede elettorali votate, accedendo al simbolo con i tre 

puntini verticali, in alto a destra, selezionando la voce “Stampa tutte le risposte” e 

creando il relativo file PDF, nominandolo con l’indicazione della relativa classe e 

sezione, a seconda degli indirizzi, in uno dei seguenti modi:  
2A_CdC   oppure    2A_tec_CdC    oppure    2QL_CdC 

j) invierà via mail al Seggio Elettorale assegnato alla classe (seggio1@coplux.edu.it 

oppure seggio2@coplux.edu.it oppure seggio3@coplux.edu.it oppure 

seggio4@coplux.edu.it) il verbale compilato, l’elenco degli studenti della classe 

compilato e il file PDF contenente le schede elettorali votate.    

        

Nell’ipotesi in cui due o più alunni dovessero riportare lo stesso numero di preferenze, si 

procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 
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A2 - Consulta Provinciale  (3a ora) 

 

Alle ore 10.00 il docente, nominato dal Dirigente scolastico a presiedere il seggio elettorale, 

inviterà gli studenti della classe a collegarsi da remoto, tramite l’App Google Meet, utilizzando 

l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della classe, componente studenti, comunicata via 

mail dalla Vicepresidenza lo scorso 13 ottobre. 

A seguire il docente Presidente del seggio: 

a) dal proprio account di posta istituzionale, aprirà la sezione Moduli, dopo aver individuato 

il Modulo Google “A2 Def – Elezioni Consulta Provinciale Studenti”, precedentemente 

messo in condivisione dalla Commissione Elettorale, ne creerà una copia univoca 

cliccando sui tre puntini verticali nella parte alta, a destra, del medesimo Modulo 

(selezionando la corrispondente voce “Crea una copia”) e nella finestra successiva 

rinominerà il Modulo duplicato (e NON quello originale ricevuto) anteponendo il 

proprio cognome (nel caso risultassero presenti omonimi inserendo anche l’iniziale del 

proprio nome), ad es.:  

Fucile A2 Def – Elezioni Consulta Provinciale Studenti         oppure  

FrancoD A2 Def – Elezioni Consulta Provinciale Studenti 

cliccando al termine dell’operazione sul tasto OK senza modificare le altre voci della 

suddetta finestra; 

b) aprirà il nuovo Modulo Google personalizzato, creato con la procedura descritta nel 

punto precedente e, cliccando su “Invia”, lo invierà agli studenti utilizzando l’indirizzo 

di posta elettronica istituzionale della classe, chiedendo conferma di averlo ricevuto e 

rammentando loro di non compilarlo fino a quando non saranno autorizzati; nel 

contempo dalla propria postazione controllerà, con regolarità, la voce “Risposte”, posta 

in alto e al centro, dello stesso Modulo Google per visualizzare il numero di schede 

elettorali progressivamente votate e registrate dal sistema;  

c) procederà all’appello nominale degli studenti, uno alla volta, trascrivendo gli estremi 

del documento di riconoscimento degli elettori sul file Excel inviato dalla Segreteria 

didattica e riportante l’elenco degli studenti. 
Nel caso in cui il Presidente riconosca personalmente l’elettore, in quanto studente della 

propria classe, potrà trascrivere la seguente frase: “Riconosciuto personalmente dal 

Presidente del seggio” mentre per gli elettori non partecipanti alle votazioni trascriverà 

la voce ASSENTE e sempre, uno alla volta, preferibilmente in ordine casuale, inviterà 

gli elettori a prender visione del Modulo Google ricevuto, compilarlo ed inviarlo 

(cliccando sul tasto finale “INVIA”); 
d) verificherà che ciascun studente partecipante alle votazioni abbia effettivamente votato 

controllando il contatore situato a destra di “Risposte” che dovrà progredire di un’unità, 

volta per volta; 
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e) terminate le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la votazione e cliccando su “Risposte” 

provvederà a spostare a sinistra il cursore “Accetta risposte”, inibendo la possibilità di 

inviare ulteriori risposte; 

 

Successivamente il docente potrà avviare le operazioni relative alle votazioni del 

 

A3 - Consiglio d’Istituto  (3a  ora) 

 

operando nel seguente modo: 

a) dal proprio account di posta istituzionale, aprirà la sezione Moduli, dopo aver individuato 

il Modulo Google “A3 Def – Elezioni Consiglio d’Istituto”, precedentemente messo in 

condivisione dalla Commissione Elettorale, ne creerà una copia univoca cliccando sui 

tre puntini verticali nella parte alta, a destra, del medesimo Modulo (selezionando la 

corrispondente voce “Crea una copia”) e nella finestra successiva rinominerà il 

Modulo duplicato  (e NON quello originale ricevuto) anteponendo il proprio cognome 

(nel caso fossero presenti omonimi inserendo anche l’iniziale del proprio nome), ad es.  

Fucile A3 Def – Elezioni Consiglio d’Istituto          oppure  

FrancoD A3 Def – Elezioni Consiglio d’Istituto 

cliccando al termine dell’operazione sul tasto OK senza modificare le altre voci della 

suddetta finestra; 

b) aprirà il nuovo Modulo Google personalizzato, creato con la procedura descritta nel 

punto precedente e, cliccando su “Invia”, lo invierà agli studenti utilizzando l’indirizzo 

di posta elettronica istituzionale della classe, chiedendo conferma di averlo ricevuto e 

rammentando loro di non compilarlo fino a quando non saranno autorizzati; nel 

contempo dalla propria postazione controllerà, con regolarità, la voce “Risposte”, posta 

in alto e al centro, dello stesso Modulo Google per visualizzare il numero di schede 

elettorali progressivamente votate e registrate dal sistema;  

c) procederà all’appello nominale degli studenti, uno alla volta, trascrivendo gli estremi 

del documento di riconoscimento degli elettori sul file Excel inviato dalla Segreteria 

didattica e riportante l’elenco degli studenti. 
Nel caso in cui il Presidente riconosca personalmente l’elettore, in quanto studente della 

propria classe, potrà trascrivere la seguente frase: “Riconosciuto personalmente dal 

Presidente del seggio” mentre per gli elettori non partecipanti alle votazioni trascriverà 

la voce ASSENTE e sempre, uno alla volta, preferibilmente in ordine casuale, inviterà 

gli elettori a prender visione del Modulo Google ricevuto, compilarlo ed inviarlo 

(cliccando sul tasto finale “INVIA”); 
d) verificherà che ciascun studente partecipante alle votazioni abbia effettivamente votato 

controllando il contatore situato a destra di “Risposte” che dovrà progredire di un’unità, 

volta per volta; 
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e) terminate le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la votazione e cliccando su “Risposte” 

provvederà a spostare a sinistra il cursore “Accetta risposte”, inibendo la possibilità di 

inviare ulteriori risposte; 
f) concluderà il collegamento con gli studenti; 
k) procederà alla raccolta delle Schede elettorali votate, separatamente per Consulta 

Provinciale e Consiglio d’Istituto, accedendo al simbolo con i tre puntini verticali, in alto 

a destra, selezionando la voce “Stampa tutte le risposte” e creando i relativi file PDF, 

nominandoli con l’indicazione della relativa classe e sezione, a seconda degli indirizzi, 

in uno dei seguenti modi:  
2A_Cons      oppure       2A_tec_Cons        oppure    2QL_Cons        e  

2A_CIs         oppure       2A_tec_CIs          oppure    2QL_CIs  ; 
g) invierà, via mail, al Seggio Elettorale assegnato alla classe (seggio1@coplux.edu.it 

oppure seggio2@coplux.edu.it oppure seggio3@coplux.edu.it oppure 

seggio4@coplux.edu.it) i due verbali compilati, i due elenchi degli studenti della 

classe compilati e i due file PDF contenenti le schede elettorali votate per la Consulta 

Provinciale e per il Consiglio d’Istituto.    

 

 

N.B.  In calce alla presente sono riportate le indicazioni su come eseguire correttamente la 

procedura “Crea una copia” del Modulo Google ricevuto. 

 

 

                                                                                           Si ringrazia per la collaborazione 

                                                                                                     La Commissione Elettorale 
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Creare una copia del modulo ricevuto prima 
di procedere all’invio agli studenti 

 

Guida: 

1) Aprire il modulo ricevuto e cliccare nei 3 puntini in alto a destra vicino l’immagine del profilo . 

Successivamente creare una copia (come da immagine). Questa procedura creerà sul vostro google 

drive una copia personale diversa da quella ricevuta . 

 

2) Si aprirà una finestra : modificare il nome aggiungendo il nome classe lasciando l’ultima spunta 

deselezionata(non condividere con le stesse persone) 

 

 

 

 



3) Si aprirà un nuovo modulo (soltanto voi potrete ora modificarlo e solo i vostri studenti voteranno 

su questo modulo) . Procedere poi con le istruzioni ricevute in precedenza . 

 

 


