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Ai Genitori
Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto 2020/2023 - Modalità di svolgimento
A partire dalle ore 8:00 di domenica 29 novembre e fino alle ore 13:30 di lunedì 30
novembre si terranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. Secondo quanto
disposto dal DPCM 3/11/2020, quest’anno le votazioni dovranno avvenire in modalità
remota per contenere la diffusione della pandemia da Covid 19. A tal fine il nostro istituto
metterà a disposizione una piattaforma cloud che consenta a tutti gli elettori di esprimere il
proprio voto attraverso l’uso di PC, tablet o smartphone.
INVIO DELLE CREDENZIALI PER IL VOTO ONLINE
A questo scopo in data odierna sono stati inviati ad ogni genitore le credenziali e il link di
accesso alla piattaforma di voto, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica comunicati
dalle famiglie in fase di iscrizione dei figli.
I genitori sono invitati a controllare la propria casella di posta elettronica (anche nella
cartella spam) per verificarne la ricezione. Nel caso in cui, per qualunque ragione, non
avessero ricevuto alcun messaggio a riguardo, sono invitati a contattare la scuola e a
comunicare l’indirizzo di posta elettronica in cui desiderano ricevere tali informazioni. La
richiesta deve avvenire tramite posta elettronica e va inviata all’indirizzo
pgic862006@istruzione.it quanto prima, così da permettere l’invio delle credenziali in
tempo utile.
SVOLGIMENTO VOTO ONLINE
I genitori potranno esprimere il proprio voto dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 29
novembre e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 30 novembre 2020. Al di fuori di
questi giorni e orari, anche utilizzando le credenziali ricevute, non sarà possibile effettuare
la votazione.
Per chi volesse è disponibile a questo link https://youtu.be/Po_BSf2aE58 un breve tutorial
video che spiega i passaggi per votare.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luca Arcese
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