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VOTAZIONI ONLINE CLASSE J24

MEETING ONLINE 
COME CONNETTERSI ALL'ASSEMBLEA 

La piattaforma che sarà utilizzata per la riunione è ZOOM. Se si utilizza il computer 
non è strettamente necessario installare nessuna applicazione, ma può essere 
utilizzata la versione web (si consiglia a tal proposito di utilizzare un browser 

ottimizzato per la piattaforma, come Google Chrome e Firefox). 

Per scaricare l'applicazione di Zoom, a seconda del sistema operativo utilizzato, 
utilizzare i seguenti URL: 

iOS/iPadOS: https://itunes.apple.com/us/app/id546505307 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 

CREDENZIALI DI ACCESSO 
Per accedere alla riunione è sufficiente cliccare sul seguente URL: 

https://is.gd/E1rwP3 

In alternativa, qualora non risultasse funzionante, le credenziali di accesso sono le 
seguenti: 

ID riunione: 837 0223 2743 
Passcode: 704868 
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VOTAZIONI APERTE 
COME VOTARE DURANTE L'ASSEMBLEA 

Le votazioni che non necessitano di anonimato, come ad esempio le votazioni del 
bilancio preventivo, saranno accessibili cliccando sull'URL riportato di seguito. 

Al primo accesso sarà richiesto di inserire il proprio nome: è obbligatorio inserire il 
proprio nome e cognome. 

CREDENZIALI DI ACCESSO 
Per votare è necessario collegarsi al seguente URL: 

https://pollev.com/flellimami236 
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VOTAZIONI SEGRETE 
COME VOTARE PER LE ELEZIONI 

Le votazioni segrete sono anonime e non possono essere tracciate e/o ricondotte 
al votante. Per votare è necessario inserire una password univoca, usa e getta, 
valida una sola volta (OTP). Per tale motivo è mandatario non accedere in 

anticipo alla pagina delle votazioni, bensì solo ed esclusivamente nel momento in cui 
le votazioni verranno aperte. Un eventuale accesso anticipato non permetterà di 
votare al momento debito.  
Inoltre, è importante che, una volta effettuato l'accesso, non si ricarichi la pagina, non 
si esca dalla pagina ed è necessario terminare la procedura di votazione in un'unica 
sessione. 

CREDENZIALI DI ACCESSO 
Per votare è necessario collegarsi al seguente URL: 

https://bit.ly/3bD9OLU 

Inserire, quando le votazioni saranno aperte, la OTP che ti è stata fornita.
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