
ISTRUZIONI PER LA VOTAZIONE ON-LINE DEGLI ALUNNI 
(elezione dei Rappresentanti di Classe e d’Istituto) 

 

Assemblea 
Nell’ora stabilita secondo l’orario indicato nella circolare n.56 del 26/10/2020, i ragazzi dovranno collegarsi 
(da casa) al link Zoom creato e inserito nel R.E (sezione compiti assegnati) dal docente dell’ora (anche il 
supplente) per fare la riunione (che durerà al massimo per mezz’ora).  
La riunione verrà aperta a cura del docente in orario che presenzierà, soprattutto per evitare che la riunione 
occupi il tempo utile per la votazione e per coadiuvare gli alunni nelle procedure di voto. 
Nel corso dell’assemblea saranno individuati due studenti con i ruoli di presidente e segretario che avranno 
poi il compito di compilare il verbale una volta ricevuto il foglio excel dell’esito delle votazioni online. 
 

Votazione 
Appena conclusa l’assemblea si potrà procedere con le operazioni di voto. Prima si voterà per i rappresentanti 
di classe e poi per quelli d’Istituto. 
Elezione Rappresentanti nel Consiglio di Classe  
Per poter votare gli alunni dovranno: 
1) Accedere alla sezione Bacheca del RE con le proprie credenziali. 
2) Aprire il link VOTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE.  
3) DIGITARE IL CODICE CLASSELAB2020+*numeroclasse *Lettera sezione (esempio per la classe 5A  il 

codice sarà CLASSELAB20205A avendo cura di rispettare le maiuscole )  
4) Compilare il form scrivendo il nome e cognome (1 solo) del candidato preferito.  
5) Premere invio e chiudere il form  
Non è possibile ripetere la votazione anche qualora ci si renda conto di aver sbagliato il nome del 
candidato, pena l’annullamento del voto. 
Per evitare che i ragazzi votino prima e che si crei confusione, il docente comunicherà con chiarezza i 2 codici 
diversi, solo DOPO la conclusione della riunione e rigorosamente uno alla volta. 
 
Di seguito alle elezioni dei rappresentanti di classe si procederà a quelle dei Rappresentanti degli Studenti 
nel Consiglio D’Istituto 
Per poter votare gli alunni dovranno: 
6)  Entrare nella sezione Bacheca del Registro Elettronico. 
7) Aprire il link VOTAZIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO.  
8) DIGITARE IL CODICE ISTLAB2020+*numeroclasse *Lettera sezione (esempio per la classe 5A  il codice 

sarà ISTLAB20205A avendo cura di rispettare le maiuscole )  
9) Compilare il form ponendo la spunta sulla lista preferita e al massimo sul nome di due candidati tra tutti 

quelli presenti appartenenti lista prescelta.  
10) Premere invio e chiudere il form 
Si ricorda che possono essere espresse al massimo 2(due) preferenze. 
Non è possibile votare per entrambe le liste o per due candidati appartenenti a liste diverse. 

Non è possibile ripetere la votazione anche qualora ci si renda conto di aver sbagliato il nome 
del candidato, pena l’annullamento del voto 


