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1° MOSTRA CONCORSO FILIPPO SMALDONE 

“IL MIO PRESEPE” 

GUIDA AL VOTO ATTRAVERSO IL SITO DELLA SCUOLA 

WWW.SCUOLAFILIPPOSMALDONEROMA.IT 

 

Il sistema di voto realizzato sul sito web della scuola è organizzato in tre fasi: 

1. In attesa della votazione 

2. Fase attiva della votazione 

3. Visualizzazione dei risultati della votazione 

 

PRIMA FASE 

Durante la prima fase, antecedente al 10 dicembre, sul sito della scuola saranno visibili le foto dei presepi 

realizzati dai nostri alunni in collaborazione con la famiglia. 

Ogni presepe sarà identificato da un numero, corrispondente al progressivo di iscrizione al concorso. 

Le foto organizzate in un catalogo saranno utili a valutare e rivalutare la propria scelta in attesa del voto 

vero e proprio. 

 

SECONDA FASE 

Nella seconda fase, dal 10 al 18 dicembre, il sistema di voto sarà disponibile ad accettare le preferenze di 

chi, anonimamente deciderà di esprimere il proprio voto. 

Ogni votazione incrementerà un contatore, non visibile ai votanti, che rappresenta le preferenze ottenute 

da ogni presepe candidato. 

Si è deciso di non far vedere il punteggio parziale del voto per non interferire con la votazione in corso. 

 

TERZA FASE 

Nella terza fase, successiva al 18 dicembre, il sistema di voto sarà di nuovo chiuso e in una data che sarà 

comunque antecedente al 22 dicembre (giorno della premiazione) si renderanno pubblici i voti espressi per 

i singoli candidati. 

A questi voti si sommeranno i voti ricevuti attraverso la pagina Facebook della scuola e il totale decreterà il 

vincitore, il secondo e terzo classificato, che di conseguenza accederanno ai premi messi in palio dalla 

scuola come da regolamento del concorso. 

 

 

http://www.scuolafilipposmaldoneroma.it/


Vediamo in dettaglio, con qualche illustrazione grafica cosa vedremo sul sito della scuola. 

 

PRIMA FASE 

Sulla pagina del sito dedicata alla vatazione sarà visibile il modulo di voto in questa modalità: 

 

 

SECONDA FASE 

In questo momento la votazione è aperta e il sistema di voto si presenterà così: 

 



   

Cliccando sulla miniatura di ciascun presepe (zona rossa) si aprirà una finestra di dettaglio con una foto di 

dimensioni maggiori che illustra il candidato: 

 

Esprimendo il proprio voto, attraverso il click sul nome del candidato scelto (zona blu), si passa alla fase 

post voto in cui si visualizza la schermata seguente: 

 

VISUALIZZA 

CANDIDATO 
VOTA 

CANDIDATO 



Come indicato in precedenza la votazione è anonima e il risultato parziale del voto non è visibile. Quindi 

bisognerà attendere la fine delle votazioni per scoprire il vincitore … 

 

TERZA FASE 

Dopo avere raccolto le preferenze espresse tramite il sito della scuola e dopo aver conteggiato i Like su 

Facebook il modulo di voto renderà pubblico il risultato dei voti decretando i tre candidati vincenti. 

Di seguito un esempio di risultato di voto: 

 

 

Partecipate numerosi al concorso e ancora più numerosi alla votazione i premi messi in palio vi aspettano … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Le immagini presenti nel documento sono utilizzate a scopo puramente dimostrativo. 

Le foto dei presepi candidati e le votazioni risultanti sono fittizie, le immagini riguardanti i reali partecipanti al concorso saranno 

disponibili dopo il 5 di Dicembre, ultima giornata utile all’iscrizione al concorso. 

Nessuna informazione relativa ai voti parziali sarà disponibile per rendere il voto il più imparziale possibile. 


