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Circolare n. 85

Chiavenna, 27 novembre 2020
Ai Genitori
Agli Studenti
Ai Docenti
Al personale ATA

Oggetto: Votazione Consiglio d’Istituto
Si ricorda che le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio d’istituto si svolgeranno
secondo il seguente calendario:
Domenica 29/11/2020 dalle ore 08:00 alle ore 12:00
Lunedì
30/11/2020 dalle ore 08:30 alle ore 13:30
È necessario prima di tutto registrarsi per poi votare seguendo le due procedure sotto
riportate:
Procedura di registrazione
L’elettore:
1. accede al portale “ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO” (barra orizzontale in alto di colore
blu)
2. clicca sulla pagina della propria componente (GENITORI, STUDENTI, DOCENTI, ATA)
3. si collega in streaming cliccando su “REGISTRATI QUI”
4. mostra un documento di riconoscimento valido (in alternativa: Chiama telefonicamente la
segreteria comunicando il numero di un documento d’identità valido)
5. riceve (via streaming o via telefono) un codice personale (da conservare fino a votazione
effettuata)
Procedura di votazione
L’elettore:
1. accede al portale “ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO” (barra orizzontale in alto colore blu)
2. clicca sulla pagina della propria componente (GENITORI, STUDENTI, DOCENTI, ATA)
3. clicca sul link “VOTA QUI”
4. clicca su CONTINUA
5. inserisce il proprio codice personale
6. clicca CONTINUA
7. visualizza la scheda elettorale con i nomi dei candidati
8. scrive negli appositi spazi cognome e nome del candidato o dei candidati a cui intende dare
la propria preferenza
9. VOTA
N. B.: Per ogni componente si possono esprimere due preferenze, ad eccezione della
componente ATA per la quale la preferenza è una sola.
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