ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
(triennio 2021-2024)
INDICAZIONI
Si vota dalle ore 10 di domenica 21 novembre alle ore 14 di lunedì 22 novembre 2021.
Le elezioni si svolgeranno tramite la piattaforma Eligo alla quale si accede tramite il link che ciascun
elettore riceve via mail all’indirizzo di posta elettronica depositato in segreteria.
Chi dei genitori non avesse mai comunicato il proprio indirizzo di posta o non avesse ricevuto il link
e le credenziali di accesso nel corso della giornata di lunedì 15 novembre, può scrivere al seguente
indirizzo: elezionirappresentanti@icmorosinimanara.edu.it entro e non oltre giovedì 18 novembre
2021.
I docenti riceveranno link e credenziali di accesso alla piattaforma nel corso della giornata di
mercoledì 17 novembre. La mancata ricezione potrà essere segnalata giovedì 18 novembre
scrivendo all’indirizzo: elezionirappresentanti@icmorosinimanara.edu.it
In caso di difficoltà durante le operazioni di voto, eventuali segnalazioni verranno prese in carico
dalla Commissione Elettorale all’indirizzo di cui sopra dalle ore 10 alle ore 13:30 di domenica 21
novembre e dalle ore 8 alle ore 13:30 di lunedì 22 novembre 2021.
PROCEDURA DI VOTO
● Si vota accedendo alla piattaforma Eligo tramite il link
della mail.

presente nel testo

● Una volta entrati sulla piattaforma, bisogna effettuare l’accesso inserendo l’username e la
password ricevute tramite e-mail insieme al link di cui sopra. Gli elettori che fanno parte di
più componenti (per esempio docenti e genitori) riceveranno due e-mail con due credenziali
diverse così da poter votare per tutte le componenti di appartenenza.
● Si accede così alla cabina elettorale virtuale nella quale sarà visibile la scheda elettorale
relativa alla componente di appartenenza dell’elettore (genitori, docenti, personale ATA).
● Sulla scheda elettorale è presente l’elenco dei candidati: per esprimere la propria preferenza,
è necessario spuntare la casella con il nome del candidato che si intende votare.
● Si ricorda che:
- i genitori possono esprimere fino a 2 (due) preferenze
- i docenti possono esprimere fino a 2 (due) preferenze
- gli ATA possono esprimere 1 (una) preferenza
● Per proseguire, cliccare su conferma preferenze. Si aprirà una schermata di riepilogo della
propria votazione (in questa fase è ancora possibile apportare modifiche alla preferenza
espressa).
● Per terminare la procedura e rendere il voto definitivo, cliccare su registra preferenze.
Un tutorial è disponibile all’indirizzo https://youtu.be/Po_BSf2aE58

