
 

 

COMUNICAZIONE N. 41  
  

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA  

DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI  

DELIANUOVA  

AL DSGA  

ALL’ ALBO  

SITO WEB  

SEDE 

 

 

Oggetto: VOTAZIONI DEL 29 E 30 NOVEMBRE 2020 PER L’ELEZIONE DEI 

RAPPRESENTANTI IN SENO AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
  

Si informano gli aventi diritto al voto per ciascuna componente (docente, genitori 

e personale ATA) che per poter partecipare alla votazione devono avere 

preventivamente attivato il proprio account icdelianuova.edu.it perché le 

votazioni si terranno esclusivamente on line e saranno richieste le credenziali 

già in vostro possesso relative a icdelianuova.edu.it. 

I genitori riceveranno la mail nella posta Gmail dell’account icdelianuova.edu.it 

dei propri figli. 

Gli aventi diritto al voto riceveranno un codice voto personale ed univoco 

dall’indirizzo di posta info@eduvote.it, il quale dovrà essere conservato per essere 

poi utilizzato nel momento della votazione. Il codice è riservato solo al votante 

indirizzatario della mail ed è importante che non sia condiviso con nessuno, che 

non si perda e, si ricorda, che se viene ceduto a terzi si commette un illecito. 

Senza il codice di voto non si può esprimere un voto valido. 

Qualora il codice voto non venisse recapitato, prima di contattare l’istituto 

è importante controllare la cartella della posta indesiderata/SPAM. 

Nel caso in cui non si sia ricevuta la mail o la si sia persa bisogna inviare una 

richiesta alla mail RCIC817006@ISTRUZIONE.IT oppure a 3393067452 

(Prof.ssa ANNA LUPPINO) per richiedere un nuovo codice voto, mentre il 

vecchio non pervenuto sarà annullato. 
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Si ricorda che le votazioni si terranno Domenica 29 dalle ore 8 alle ore 12.00 e 

Lunedì 30 dalle ore 8 alle ore 13.30. 

 

Procedura di voto: 

1. Cliccando sul link che arriva nella mail si accede ad un primo 

modulo/forms denominato “Registrazione al seggio”, nel quale verrà 

richiesto d’introdurre dei dati per il riconoscimento; 

2. Al termine della compilazione del primo modulo il votante verrà indirizzato 

al secondo modulo per la votazione cliccando sul link proposto. 

I LINK PER LE VOTAZIONI SI TROVANO SULLA MAIL INVIATA 

INSIEME AL CODICE DI VOTO. 

Al seguente link: https://icdelianuova.edu.it/w18/organi-collegiali/consiglio-

distituto/ si trovano le istruzioni e le liste dei candidati per tutte le componenti. 

Durante le votazioni, in caso di dubbi sulle operazioni di voto, i componenti del 

seggio elettorale virtuale, per rispondere alle vostre richieste, saranno collegati al 

seguente link: meet.google.com/fix-wjve-wvn 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 
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