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 Circ. n° 112                                         Pessano con Bornago 11 novembre  2021 

 
 

Agli elettori per il rinnovo del Consiglio di Istituto 2021-2024 
- Componente Genitori 

- Componente docenti 
- Componente ATA 

- Alla Commissione elettorale  
dell’I.C. “Daniela Mauro”  
Pessano con Bornago 

 
 

Oggetto: Procedure Rinnovo Consiglio d’Istituto per il triennio 2021-2024 
 
Per garantire la correttezza delle operazioni di voto, ogni elettore , identificato col proprio 

Codice fiscale, riceverà le credenziali per  accedere alla piattaforma Eligo all’indirizzo email 
comunicata  a scuola e, nel caso fosse depositata una sola mail, l’altro genitore riceverà le 
credenziali sulla posta istituzionale @icdanielamauro.edu.it del  proprio figlio/a ( Nota bene: 

si invitano i genitori  con più figli a controllare le mail di ciascun figlio).Il personale docente e 
ATA avente diritto al voto (assunto prima del 8 ottobre 2021) riceverà le credenziali sulla 

posta istituzionale nome.cognome@icdanielamauro.edu.it  

Casi di mancato recapito  

Qualora non fossero state ricevute le credenziali si prega di contattare gli uffici di segreteria 
ai seguenti recapiti: tel: 029504563 – email: miic8a4009@istruzione.it.  

Nella sola giornata di domenica 21 novembre, dalle ore 8 alle ore 12, inviare mail al 

dirigente scolastico dirigente@icdanielamauro.edu.it.  

PROCEDURA DI VOTO 

La piattaforma scelta dalla scuola per le elezioni del Consiglio d’Istituto è Eligo Scuola. Tale 
piattaforma assicura la totale segretezza delle operazioni di voto e la correttezza nello 

scrutinio dei voti. Per votare, ogni elettore riceverà all’indirizzo email depositato delle 
credenziali per accedere alla piattaforma di voto. 

1. Lunedì 15 novembre  ogni elettore riceverà all’indirizzo email 

istituzionale/depositata,  le credenziali per accedere alla piattaforma Eligo. 
2. Per la Componente genitori si precisa che le precedenti credenziali  inviate per le 

elezioni dei rappresentanti di intersezione/interclasse/classe NON SONO VALIDE. Tutte 

le credenziali SONO STATE RIGENERATE. 
3. Le credenziali di Eligo saranno nel seguente formato: 

NOME UTENTE: il proprio codice fiscale 

PASSWORD: una password casuale composta da lettere e numeri 
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4. Importante: NON CANCELLARE LA EMAIL DI ELIGO. Conservare queste credenziali 
perché saranno indispensabili per procedere alla votazione. Fino all’apertura delle 
votazioni (domenica 21 novembre alle ore 8.00) non sarà possibile effettuare nessuna 

operazione di voto, ma sarà comunque possibile accedere alla piattaforma Eligo. 

Apertura del seggio virtuale 

1. Domenica 21 novembre alle ore 8 saranno attivate le funzioni di voto. Ogni genitore 
potrà accedere alla piattaforma Eligo cliccando sul pulsante rosso Accedi che si trova 

sulla mail con le credenziali. 
2. Le operazioni di voto procederanno con i seguenti orari: 

– Domenica 21 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 12;00 

– Lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 

NOTA: anche se sulla mail ricevuta da Eligo fosse indicato che è possibile votare da 
domenica a lunedì senza interruzioni, le votazioni saranno sospese manualmente dal 

Dirigente Scolastico  dalle ore 12,00  di domenica 20 novembre alle ore  8,00 di lunedì 21 
novembre, come da calendario. 

 
Si comunicano inoltre le tempistiche successive al voto 

  
Lunedì 22 novembre 2021  alla chiusura del voto, la dirigente scolastica trasmetterà alla 

Commissione Elettorale il registro dei votanti e il verbale di scrutinio del seggio virtuale 
 
entro il 24 novembre 2021   la Proclamazione eletti   

entro il 29 novembre 2021 Ricorsi risultati elezioni   
entro il 4 dicembre 2021 Accoglimento/rigetto ricorsi  

entro il 12 dicembre 2021 Il dirigente scolastico convoca il Consiglio di Istituto    

 

Distinti saluti 

 

 

Allegato: Seguire del video-tutorial  con le istruzioni  per dare il proprio voto. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 

Il Dirigente Scolastico 

                       Prof.ssa Monica Meroni 
                                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                     e per gli effetti dell'art.3,c.2,D.Lgs.n.39/1993) 
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