
Indicazioni in merito ai form (moduli) Google attivati e alla loro gestione. 
 

Aggiungere un collaboratore a un modulo Google 
 

Viene definito “collaboratore” un utente che può accedere alla configurazione del modulo Google, alla sua 

modifica, ai dati relativi a tutte le risposte. Il primo “collaboratore” è l’amministratore, vale a dire l’utente 

che ha creato il modulo. 

 
1. Collegati a Gmail con l’indirizzo email di un amministratore o collaboratore del modulo Google 

interessato 

2. accedi al modulo con il link del modulo 

stesso; 

3. il modulo si apre presentando, tra 

l’immagine di intestazione e il titolo del 

modulo, l’accesso a due diverse schede: 

“Domande” e “Risposte”; 

4. apri il menu indicato dalla freccia rossa nella figura appena sotto 

 

5. Seleziona la voce “Aggiungi collaboratori” 

6. Sulla scheda che si apre compila “Invita persone”, inserendo l’indirizzo email dei nuovi 

collaboratori; la procedura più semplice viene attivata con indirizzi gmail.com (tutti gli indirizzi 

isisfacchinetti.edu.it sono gmail) 

7. Clicca “Fine” a fondo scheda 
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Ricevere via mail la notifica di una richiesta inviata con un modulo Google 
 

 
1. Collegati a Gmail con un indirizzo 

email che deve essere già 

identificato come collaboratore; 

2. accedi al modulo con il link del 

modulo stesso; 

3. il modulo si apre presentando, tra 

l’immagine di intestazione e il titolo 

del modulo, l’accesso a due diverse schede: “Domande” e “Risposte”; 

4. clicca su “Risposte” 

5. apri il menu indicato dalla freccia rossa nella figura a fianco 

6. il menu che si apre presenta come prima voce  

“Ricevi notifiche email per le nuove risposte”.  

 

 

7. spuntare quella prima voce 

 

 

 

 

 

 

In questo modo ogni richiesta inviata tramite il modulo verrà notificata con una mail inviata all’indirizzo 

del collaboratore.  

 

Attenzione!  

Nota 1. Questa operazione è possibile solo per i collaboratori e va fatta per ogni indirizzo sul quale si 

vogliono ricevere le notifiche.  

Nota 2. Con lo stesso procedimento modo è possibile eliminare la spunta e di conseguenza le notifiche 

delle richieste. 
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Rispondere al mittente di una richiesta fatta con Moduli Google 

 

Premessa.  

 

Per ricevere via mail le notifiche delle richieste inviate 

con un modulo Google, deve essere stata selezionata 

in precedenza l’opzione “Ricevi notifiche email per le 

nuove risposte”, nella scheda “Risposte” del modulo, 

come da indicazione della pagina precedente 

 

 

Se è necessario rispondere direttamente agli utenti che inviano una richiesta/risposta ad un 

modulo Google, l’operazione non è immediata, perché il mittente della mail è “Moduli Google” e 

non chi ha compilato il modulo. La procedura è illustrata di seguito. 

 

1. per ogni richiesta inviata dal modulo Google, agli indirizzi email dei collaboratori che hanno 

attivato l’opzione al punto 1 viene inviata una mail con mittente “Moduli Google” e oggetto “Il 

modulo xxx ha nuove risposte” 

 

 
 

 

2. apri la mail, visualizzandone il contenuto: sotto il messaggio di saluto, va individuata l’email del 

mittente del messaggio, 

evidenziata con la freccia rossa 

nell’immagine a sinistra e nel 

dettaglio appena sotto 
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3. Seleziona SOLO l’indirizzo interessato; attenzione a non selezionare tutta la riga… 

 

“copia” l’indirizzo con 

tasto destro del mouse – copia oppure ctrl-C 

 

 

 

 

 

4. apri un nuovo messaggio email  

 

 

 

 

5. “incolla” l’indirizzo precedentemente 

copiato nella riga del destinatario del 

messaggio con  

tasto destro del mouse – incolla 

oppure ctrl-V 

 


