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ACCEDI A CLASSROOM



ACCEDI A CLASSROOM PER ORGANIZZARE LA 
RIUNIONE E PUBBLICARE I LINK DELLE VOTAZIONI

Per poter accedere a classroom dal pc,
sarà necessario accedere all’account
Scolastico 
xxx@alberghierowojtyla.edu.it, clicca 
sulle icone
in alto a destra e seleziona classroom.

Se l’icona di classroom non compare 
collegati 
al link classroom.google.com

Per poter accedere a classroom dallo 
smartphone o tablet, sarà necessario 
accedere all’app cliccando sulla relativa 
icona e controllare di aver effettuato 
l’accesso con l’account
Scolastico xxx@alberghierowojtyla.edu.it



ACCEDI A CLASSROOM PER ORGANIZZARE LA 
RIUNIONE

Clicca sul tuo corso



GESTISCI LA RIUNIONE SU GOOGLE MEET

Clicca sul Link di Meet per gestire la 
riunione o, in alternativa, accedi a 
google meet ed inserisci il codice 
fornito ai ragazzi.



PUBBLICA I LINK DELLE VOTAZIONI SULLO STREAM DI 
CLASSROOM PER PROCEDERE CON LE VOTAZIONI

Nella scheda Stream di CLASSROOM il 
docente della prima ora pubblicherà 
i link per le votazioni uno per volta 
(es. ore 8:15 link per la votazione dei 
rappresentanti di classe, ore 8:30 link 
per la votazione dell’organo di 
garanzia, ore 8:45 link per la 
votazione dei rappresentanti 
d’istituto). Per pubblicare il link clicca 
su «condividi qualcosa con il corso» e
poi su aggiungilink. In totale dovrai  
pubblicare 3 link in 3 momenti diversi. 
Come nei social, trovi in alto gli ultimi
caricamenti, e via via i precedenti.



VISUALIZZA I RISULTATI (SOLO PER LE  
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI 

CLASSE)

Completate le operazioni di voto dei 
rappresentanti di classe, clicca sul 
link del modulo pubblicato e inserisci 
al posto del cognome e nome del 
candidato il seguente codice: 
«RISULTATI» e clicca su invia

NOTA BENE: RICORDATI DI COMPILARE 
IL VERBALE RIPORTANDO I RISULTATI 
DELLA VOTAZIONE



VISUALIZZA I RISULTATI (SOLO PER LE  
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI 

CLASSE)

Clicca su vedi le rispose precedenti e 
procedi con la visualizzazione dei 
risultati e con il relativo «spoglio» dei 
voti

NOTA BENE: RICORDATI DI COMPILARE 
IL VERBALE RIPORTANDO I RISULTATI 
DELLA VOTAZIONE



AL TERMINE DELLA VOTAZIONE E DELLA 
VISUALIZZAZIONE DEI RISULTATI, PUBBLICA 

IL LINK DELLA VOTAZIONE SUCCESSIVA 
(ES. RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO) E 

PROCEDI CON LE OPERAZIONI DI VOTO E 
STESURA DEL VERBALE



AIUTA GLI ALUNNI DELLA CLASSE CON 
LE VOTAZIONI SEGUENDO LE 

INDICAZIONI FORNITEGLI

Clicca sul link e accederai al modulo 
per le votazioni. Scrivi il cognome e 
nome del candidato ( elezioni 
rappresentanti di classe) o seleziona il 
cognome e nome della persona che 
che vuoi votare (rappresentanti 
d’istituto e organo di garanzia) e 
clicca su invia

Nota bene: Se usi uno smartphone ricordati di effettuare il 
login con il tuo account xxx@alberghierowojtyla.edu.it  
anche su google Chrome o sul browser che utilizzi per 
effettuare le ricerche su internet altrimenti il sistema ti 
bloccherà comunicandoti che non sei autorizzato ad 
accedere al modulo



Se non vuoi votare nessuno scrivi al 
posto del cognome e nome del 
candidato la frase « scheda bianca » 
( elezioni rappresentanti di classe) o 
seleziona ( scheda bianca) 
(rappresentanti d’istituto e organo di 
garanzia) e clicca su invia

AIUTA GLI ALUNNI DELLA CLASSE CON 
LE VOTAZIONI SEGUENDO LE 

INDICAZIONI FORNITEGLI



BUONA VOTAZIONE


