
 

 

 

Istruzioni per votazione componenti del Consiglio d'Istituto  

I seggi online (e quindi il link per la votazione)  sono aperti domenica 28 novembre dalle ore 

9,00 alle ore 20,00 e lunedì 29 dalle ore 8,00 alle ore 12,00. 

Per la votazione si può eccedere da qualsiasi dispositivo, cellulare, tablet o PC. Accedere 

all’account Microsoft Office 365 del proprio figlio.  Se nel dispositivo è già memorizzato un 

account Microsoft che non è quello del proprio figlio/a iscritto a scuola, bisogna prima 

disconnettersi da quell’account, altrimenti il modulo non sarà accessibile. Possono votare, 

infatti, solo i componenti a vario titolo del nostro Istituto. 

Seguire le seguenti istruzioni: 

1. cliccare sul seguente link per la votazione: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LigVwv1XRkakus3kggizXTcVbhDm

PopMgsPe5l9-aN5UQTJOMTNZUEtEOTZLUzdEQjFVSkdCVUhMRS4u  

2. Se richiede le credenziali di accesso, inserire le credenziali dell'account di Office 365 

relative al proprio figlio. (Si ricorda che, se si sono smarrite, si può inviare una mail a 

resetpassword@iclargobuzzati.edu.it). 
 

3. Inserire nel proprio modulo il proprio nominativo e gli estremi del documento 

d’identità. Ogni genitore dell’Istituto ha diritto ad un voto, a prescindere dal numero 

dei figli iscritti. IL modulo richiede se a votare sia solo uno dei genitori o entrambi. Se 

si dichiara che votano entrambi i genitori, si apre la richiesta di inserimento del 

nominativo e degli estremi del documento anche del secondo genitore. Inviare il 

modulo.  

 

4. Nel messaggio di risposta al modulo c’è il link da cliccare per la votazione vera e 

propria. 

5. Si ha diritto ad esprimere massimo due preferenze per ogni genitore votante, pena 

l’annullamento della scheda di votazione. La dichiarazione di presenza di uno o 

entrambi i genitori deve essere conforme al primo modulo. Se all’inizio si è dichiarato 

che è presente solo uno dei due genitori, nel modulo di votazione si deve dichiarare 

la medesima cosa.  
 

6. Inviare il modulo. L’operazione è conclusa 
                                                                                                                         La Commissione elettorale 
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