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COMUNICAZIONE 108_IPSAG

MODALITA’ DI VOTAZIONE PER ELEZIONI
RAPPRESENTANTI CONSIGLIO DI ISTITUTO
28-29 NOVEMBRE 2021

Robilante, 17 novembre 2021
Ai Genitori degli Alunni
Ai Docenti
Al personale ATA

Al fine di consentire a tutti di esercitare il diritto di voto in sicurezza e anonimato, l’IC Robilante ha deciso di
acquistare il software ELIGO, per la gestione in modalità on line delle elezioni dei rappresentanti dei genitori,
dei docenti e del personale ATA nel Consiglio di Istituto.

LE VOTAZIONI SI SVOLGERANNO NEI GIORNI 28 – 29 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 08.00 (del giorno
28.11.2021) ALLE ORE 13.00 (del giorno 29.11.2021)

La procedura da seguire è la seguente:

1) Sull’indirizzo di posta elettronica comunicato alla scuola, riceverete nella giornata di GIOVEDI’ 25
NOVEMBRE P.V. questa mail che nell’oggetto presenta “notifica-eligo”

2) Aprire la mail e visionare la seguente videata.
Prendere nota di USERNAME e PASSWORD, prima di cliccare sul tasto ACCEDI
ATTENZIONE!
per il personale ATA lo username è ATA+NUMERO
per il personale DOCENTE lo username è DOC+NUMERO
per i GENITORI lo username è GN+NUMERO
Contrariamente a quanto indicato nella comunicazione n. 078 del 22.10.2021, non è stato possibile
importare le credenziali utilizzate nelle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di
intersezione, interclasse e classe.
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3)

Si apre, a questo punto, la pagina delle votazioni, dove occorre inserire USERNAME e PASSWORD,
spuntare l’Informativa Privacy e poi cliccare su ACCEDI.

4) Dopo aver cliccato su ACCEDI, si apre la scheda di voto contenente nella Lista dei candidati, su cui
esprimere la propria preferenza (1 preferenza per la componente ATA; fino a 2 preferenze per la
componente DOCENTI e GENITORI)
Esprimere la propria preferenza, spuntanto la casella corrispondente al nominativo scelto e cliccare
su CONFERMA PREFERENZA

5) Si apre a questo punto la seguente videata di riepilogo delle preferenze indicate e la richiesta di
confermare definitivamente la scelta attraverso un clic sul tasto REGISTRA PREFERENZE..

6) Si apre, infine, la seguente videata, su cui l’elettore può scegliere di ricevere o di stampare la
conferma di avvenuta votazione.

7) Dopo aver effettuato la scelta, cliccare su CONTINUA per terminare l’operazione.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
RenataVarrone

