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ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2021
Istruzioni per il voto
Le elezioni per la designazione dei rappresentanti di tutte le componenti del consiglio d’istituto per
gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 si svolgeranno in modalità Online.

1. REGISTRAZIONE ELETTORI
Per prendere parte alle votazioni in modalità elettronica è necessario richiedere la password che
sarà utilizzata in combinazione con l'indirizzo e-mail personale per autenticare ciascun elettore.
La password viene generata automaticamente dal sistema.
Per riceverla si dovrà indicare il Codice Fiscale e la propria e-mail personale.

N.B.: inserendo la mail, prestare attenzione all’inserimento automatico di spazi al termine
dell’indirizzo, soprattutto se si utilizzano dispositivi quali smartphone o tablet.
In caso contrario il sistema segnalerà un errore.
La pagina è raggiungibile attraverso il link diretto del sito istituzionale oppure al link seguente:
https://www.comprensivocrespi.edu.it/scuolacrespi/ElezioniIstituto/registrazione.php
IMPORTANTE! Ad ogni Codice Fiscale può essere associata una sola password, cioè ci si dovrà
registrare una volta sola, anche nel caso in cui si appartenga a due componenti di elettori differenti.

2. PROCEDURE DI VOTAZIONE
Nei giorni 28 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e 29 novembre 2021, dalle ore 8:00
alle ore 13:30, sarà possibile accedere alla votazione tramite il link presente sulla home page del
sito istituzionale.
Per accedere alla procedura di votazione sarà necessario inserire il codice fiscale personale e la
password ricevuta all'atto di registrazione all’indirizzo mail personale indicato.

Una volta effettuato l’accesso, ciascun elettore troverà l’elenco delle liste, con i rispettivi
candidati, e le indicazioni delle modalità di scelta.
N.B.: gli elettori appartenenti a componenti differenti, dovranno votare per una componente e
successivamente per l’altra, seguendo le istruzioni indicate dal sistema.

3. CONTATTI
Nel caso in cui emergano errori o problemi di registrazione e/o accesso alla votazione si prega di
mandare una comunicazione a: elezioni_istituto2021@eziocrespi.it

