
 
DIREZIONE DIDATTICA – 1° CIRCOLO “N. SPEDALIERI” – BRONTE 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 

C. M. CTEE04700L 

Piazza N. Spedalieri 8 – 95034 Bronte - Tel. 095/691240 - Fax 095/7722902 

Cod. Fiscale 80013070877 – Codice Univoco ufficio: UFCEHB 

PEO: ctee04700l@istruzione.it - Pec: ctee04700l@pec.istruzione.it 

www.cdspedalieribronte.edu.it 

 

 
Circ. n. 52     

Ai signori genitori 

Alla DSGA 

Sito 

 

Oggetto: INFORMATIVA GENITORI scuola PRIMARIA ED INFANZIA PER ELEZIONE 

CONSIGLIO DI CIRCOLO - Triennio 2020/2023. 

 

Le SS.LL. sono iscritte nelle liste elettorali della Componente Genitori e hanno diritto al voto per le 

elezioni dei propri rappresentanti nel Consiglio di Circolo. 

 

Di seguito le indicazioni: 

• Le elezioni si svolgeranno, IN MODALITA' ON LINE, domenica 29/11/2020, dalle ore 08:00 

alle ore 12:00, e lunedì 30 /11/2020, dalle ore 08.00 alle ore 13.30; 

• i seggi virtuali sono costituiti in un apposito MEET della piattaforma Gsuite dell'Istituto e 

saranno a disposizione per ogni chiarimento o problema. I genitori potranno collegarsi 

utilizzando il link che riceveranno nella email istituzionale dei figli come avviene per le video 

lezioni; 

• la Cabina Elettorale VIRTUALE è predisposta sulla piattaforma di voto online “ELIGO”, che 

risulta essere certificata e rispetta tutti gli standard di SEGRETEZZA, ANONIMATO e 

IMMUTABILITA’ del voto; 

• per votare, i genitori devono accedere utilizzando le credenziali inviate sulla mail istituzionale 

dei figli che li identificano specificamente; 

• la scheda di voto VIRTUALE sarà presentata all’accesso nella cabina virtuale. Essa riporta la 

lista dei candidati e il relativo motto e sarà compilabile negli orari dedicati alle votazioni 

accedendovi dal link e con le credenziali anonime che vi saranno inviate via mail; 

• il voto viene espresso personalmente da ciascuno genitore, selezionando le preferenze, mediante 

l’apposizione di un flag accanto ai nominativi dei candidati prescelti; 

• si possono esprimere al massimo due preferenze; 

• i genitori aventi più figli frequentanti il Circolo, voteranno una sola volta. 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla commissione elettorale di circolo telefonando al 

seguente numero telefonico 3284840879 oppure nel MEET sopra indicato negli orari di voto. 

 

Cliccare sul link per le modalità di voto 

https://www.youtube.com/watch?v=Po_BSf2aE58&t=64s&ab_channel=ELIGOevoting 

 

Confidando sulla più ampia partecipazione delle SS.LL, si porgono Cordiali saluti  

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 

Firma autografa 




