
 
 

Tutorial per svolgere le votazioni sulla piattaforma MOODLE 

Elezione componente genitori nei Consigli di 
classe 

 

 
 Collegarsi a MOODLE e accedere aella classe dove deve essere svolta la votazione. 

 Passare nella modalità “Attiva modifica”.  

 Spostarsi in un argomento vuoto (o aggiungerne uno nuovo).  

 Nominare l’Argomento “Votazione rappresentanti genitori”. 

 
 

 
 

 Cliccare su “Aggiungi una attività o una risorsa” e scegliere  “E-voting”. 

 



 Nella casella “Nome della votazione” scrivere: “Votazione rappresentanti genitori” 

 

 Compilare la Domanda 1 come nell’immagine: 
 
 

 
 

 
 IMPORTANTE: Spuntare la casella “Possibilità di scegliere più risposte” poiché i 

genitori possono votare per due candidati. 
 

 Inserire nelle righe di “Scelta” i Candidati indicati dai genitori. 
 

 Se gli spazi non bastano, aggiungere nuovi spazi cliccando su: “Aggiungi scelta”. 
 

 IMPORTANTE nell’ultimo spazio inserire “SCHEDA BIANCA” per dare modo a chi lo 
volesse di non dare nessun voto. 

 



 Dato che possono votare sia la madre che il padre, cliccare su “Aggiungi Domanda”. 

 

 Compilare la Domanda 2 come nell’immagine: 
 

 
 
 

 
 Come fatto per la Domanda 1, aggiungere nelle scelte i nomi dei candidati.  

 Cliccare su “Salva e torna al corso” e successivamente su “Termina modifica”. 

 Per dare il via alle operazioni di voto, cliccare sull’attività appena creata. 

Si presenterà nel seguente modo: 



 
 

 

 Durante le operazioni di preparazione delle votazioni condividere lo schermo in modo 
che i genitori possano vedere l’elenco dei Candidati e prendere nota dei numeri 
corrispondenti. Durante la votazione visualizzeranno solamente i numeri. 

 Prima di dare il via alla votazione, chiudere la condivisione dello schermo poiché i 
risultati della votazione, con l’aggiornamento in tempo reale, potrebbero influenzare la 
votazione.  

 Avviare la votazione cliccando sul bottone in basso a destra “INIZIA”. 

 Una volta iniziata la votazione si vedrà avanzare il numero di voti accanto a ogni 
candidato. Assicurarsi che tutti abbiano votato confrontando i presenti con il numero di 
voti, poi chiudere la votazione cliccando sul bottone in basso a destra “TERMINA”. 

 Nota bene: come visibile nell’immagine saranno presenti due pagine per le 
votazioni (una per ciascun genitore). Sarà dunque necessario avviare e terminare 
la votazione in ciascuno di questi e sommare i risultati ottenuti. 

 

 Condividere il risultato della votazione con i genitori, compilare il verbale e inviarlo 
all’indirizzo votazioni@isisvaldarno.edu.it  
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