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Teolo, 27/11/2020

Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Al personale ATA
dell’Istituto Comprensivo Statale
“Francesca Lazzarini” di Teolo

COMUNICAZIONE DELLA DIRIGENZA N. 101

OGGETTO: Elezioni del Consiglio di Istituto aa.ss. 2020/21 – 2021/22 – 2022/23.

Con la presente si comunicano le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio di
Istituto che rimarrà in carica per i prossimi 3 anni scolastici.
In ottemperanza alle direttive anticontagio, quest’anno le elezioni avverranno in via
telematica e si effettueranno dalle ore 08:00 di domenica 29 Novembre 2020 alle ore 13:30 di lunedì
30 Novembre 2020.
Per poter votare, ogni elettore deve aver ricevuto dal sistema ELIGO EVOTING un’e-mail con
le istruzioni per la votazione e le credenziali personali. Si esorta a controllare con attenzione la
posta elettronica, inclusa la posta indesiderata. Ogni votante è tenuto a non divulgare le proprie
credenziali in quanto rappresentano un’autorizzazione di alto livello e garantiscono la segretezza
del voto.
Soltanto chi non avesse comunicato un indirizzo email personale, già presente in anagrafica
o aggiornato a seguito di Comunicazione della Dirigenza n. 18 del 21/09/2020, potrà presentarsi di
persona per la votazione presso la sede centrale in Via XXV Aprile 11 - Bresseo di Teolo (PD), dalle
ore 09:00 alle ore 13:00 di lunedì 30 Novembre 2020.
Per problemi tecnici rivolgersi alla Segreteria lunedì mattina dalle ore 08:00 alle ore 12:00 al
numero 049/9900151.
Si ringrazia per la collaborazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Chiara Martin
Fi rma autografa s ostituita a mezzo s tampa
a i s ensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993

