Circolare n° 73

Ai Genitori di tutti gli alunni
Bacheca Scuola - DidUP

Oggetto: Aggiornamento dati dei genitori nel database scolastico ed elezione del
Consiglio d’Istituto.-

Si fa seguito alla circolare 64 del 03/11/2020 e, nel rammentare che sabato 14
novembre p.v. alle ore 12:00 scadranno i termini per la presentazione delle liste dei candidati
al Consiglio di Istituto, si comunica che la relativa votazione in modalità a distanza (ai sensi
di quanto disposto dal DPCM 03/11/2020) si terrà sulla piattaforma telematica dedicata
ELIGO.
Ai fini dell’espressione del voto, gli elettori riceveranno una mail con il link, cliccando
sul quale potranno accedere alla piattaforma. In questo contesto, è essenziale che per
ciascun genitore la scuola disponga dell’attuale e abituale indirizzo di posta elettronica, cui
inviare il link elettorale.
In relazione a ciò, si invitano i genitori ad accedere al registro DidUP e a verificare i
rispettivi dati, con particolare riguardo alla loro posta elettronica e al loro codice fiscale.
In caso di dati errati o carenti, nel termine inderogabile di domenica 15 novembre
2020 i genitori invieranno una mail all’indirizzo taic87100e@istruzione.it con cui
comunicheranno i dati corretti, precisando cognome e nome del figlio/a alunno/a con la
relativa classe e grado scolastico.
Si fa presente che, ove non provvedano all’aggiornamento informativo qui richiesto,
i genitori con dati carenti e/o incongruenti potrebbero trovarsi nella impossibilità di
partecipare alle operazioni di voto per la elezione del Consiglio di Istituto che, come noto, si
terrà nelle giornate del 29 e 30 novembre pp.vv..
Si precisa che le mail recanti le rettifiche dati saranno assegnate all’assistente
amministrativo Liguori che, eventualmente con il supporto della collega Colletta, curerà il
caricamento dei dati aggiornati in Argo Alunni e, al termine di ogni giornata, consegnerà
l’elenco di tutte le comunicazioni pervenute all’a.a. Lupo che aggiornerà il database
elettorale.
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