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Inviare il modulo
In seguito alla costruzione del modulo, si arriva al momento dell’invio.
Le opzioni sono differenti:
➢ inviare il modulo via email;
➢ incorporare il modulo in un sito web;
➢ condivisione tramite social media;
➢ pubblicare link che rimanda al modulo.

Figura 1: Opzioni per inviare modulo

Invio tramite email

Per inviare un modulo tramite email:
➢ clic sul pulsante Invia;
➢ digitare l’indirizzo email dell’utente/degli utenti a cui inviare il questionario;
➢ clic Invia.
È possibile personalizzare il messaggio che accompagnerà il modulo inviato, raccogliere gli
indirizzi email e includere il modulo nell’email.

Figura 2: Invia modulo tramite email

Invia modulo tramite link diretto

Un’altra opzione è inviare il modulo pubblicando il link ad esso:
➢ clic su Invia;
➢ nella finestra di dialogo, clic sul pulsante che simboleggia il
link;
➢ se si desidera, clic su Abbrevia URL, per rendere più agevole la condivisione del link;
➢ clic Copia.
A questo punto è possibile incollare l’indirizzo web in una chat o in un messaggio di posta
elettronica.

Figura 3: Invia modulo tramite link

Incorporare il modulo in una pagina web

Per incorporare il modulo in un indirizzo web:
➢ clic Invia;
➢ nella finestra di dialogo, clic sul terzo pulsante Incorpora HTML;
➢ indicare le misure dell’indirizzo;
➢ clic Copia.
È possibile incollare quanto realizzato nel codice sorgente del proprio sito web.

Figura 4: Incorpora in sito internet

Condividere sui social network

Un altro metodo, è la condivisione sui social media, nello specifico Facebook o Twitter.
Vediamo come:
➢ clic Invia;
➢ nella finestra di dialogo, selezionare una delle due icone,
Facebook o Twitter.
Si aprirà direttamente la pagina Facebook o Twitter in cui scrivere il post, a cui il modulo è stato
allegato.

