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SCELTA RAPPRESENTANTI DI CLASSE E DI ISTITUTO 

GUIDA AL VOTO ATTRAVERSO IL SITO DELLA SCUOLA 

WWW.SCUOLAFILIPPOSMALDONEROMA.IT 

PREMESSA 

Il sistema di voto utilizzato per la scelta dei vostri rappresentanti di classe e di istituto è simile a quello già 

utilizzato per il concorso dei presepi. 

La votazione è anonima e non tracciata, ma si rammenta che rappresenta comunque un momento 

importante di partecipazione alla vita scolastica da parte delle famiglie, quindi si richiede la stessa 

attenzione che si avrebbe avuto in una situazione di "normalità", come se l'evento si fosse svolto in 

presenza. 

Le pagine delle votazioni saranno ad accesso esclusivo con password. L'accesso sarà consentito solo a 

coloro che saranno in possesso della password, che verrà fornita dalla scuola in tempi utili per la votazione.  

Ogni famiglia avrà a disposizione una password per la votazione dei rappresentanti di classe e una per la 

votazione del consiglio di istituto. La password non è cedibile e soprattutto i conteggi sui voti non dovranno 

in nessun caso presentare anomalie. 

 

Il sistema di voto realizzato sul sito web della scuola prevede tre fasi: 

1. In attesa della votazione 

2. Fase attiva della votazione 

3. Comunicazione dei risultati della votazione 

 

PRIMA FASE 

In questa fase il sistema predisposto per il voto è ancora in attesa che si aprano effettivamente le votazioni. 

 

SECONDA FASE 

Nella seconda fase 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 candidato. 

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

Si rammenta che per ogni classe il candidato non può ricevere più voti di quanti sono gli alunni della 

classe stessa. 

 

 

http://www.scuolafilipposmaldoneroma.it/


TERZA FASE 

Nella terza fase il sistema di voto sarà di nuovo chiuso. 

In una data decisa dalla dirigente scolastico si renderanno pubblici i voti ricevuti per ogni singolo candidato, 

attraverso la modalità più opportuna (probabilmente attraverso la mailing list).  

 

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

PRIMA FASE  

 

 

SECONDA FASE 

 

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

 

 

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



 

 

Per esprimere la propria preferenza è sufficiente cliccare sul nome del candidato. 

Il risultato della votazione non sarà visibile all'utente. 

 

VOTA 

CANDIDATO 

VISUALIZZA 

CANDIDATO 

 


