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Prot. n. 12097/4.3.34 AREA II/UPE   Bari, 27 febbraio 2018 

 
 

- AI SIGG. SINDACI E COMMISSARI 
DEI COMUNI DELL’ AREA METROPOLITANA DI 
BARI 

 
- ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

DEL COMUNE DI  
VALENZANO 
 

 AL SIG. DIRETTORE GENERALE DELLA CITTA’ 
METROPOLITANA DI 

BARI 
 

- AI SIGG. RESPONSABILI  

DEGLI UFFICI ELETTORALI DEI COMUNI  
DELL’ AREA METROPOLITANA DI 

BARI 
 

 AL SIG. RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE 

SEDE 
 

 

OGGETTO: Elezioni Politiche 2018 – Corso di Formazione. 

 

 

Questo Ufficio ha organizzato per giovedì 1° marzo 2018 alle 

ore 15,00 presso la sala consiliare della Città Metropolitana di Bari (ex 

Palazzo della Provincia) Lungomare Nazario Sauro, un corso di formazione 

rivolto ai Responsabili ed agli operatori degli Uffici elettorali di codesti Enti 

nonché ai Presidenti di seggio al fine di fornire un valido supporto nello 

svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio. 

Il Responsabile dell’Ufficio elettorale del Comune di Bari vorrà 

estendere la presente comunicazione ai Presidenti di seggio favorendone la 

piena partecipazione. 
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I Responsabili degli uffici elettorali dei Comuni dell’Area 

metropolitana di Bari avranno cura di convocare, per giovedì 1° marzo 

alle ore 15,00, i rispettivi Presidenti di seggio al fine di seguire, in 

contemporanea, l’evento in streaming accedendo al link 

www.clioedu.it/formazione_presidenti_seggio_puglia previa 

registrazione on line onde poter ricevere, via email, l’accreditamento 

individuale. 

Resta ferma la possibilità, per ogni Presidente di seggio e per ogni 

operatore degli Uffici elettorali, eventualmente impossibilitato a partecipare 

all’evento presso la sede comunale, di effettuare personalmente la 

registrazione per il collegamento in streaming. 

Sulla stessa pagina web saranno, altresì, disponibili le 

informazioni generali per l’accredito al corso in questione, oltre alle modalità 

di fruizione. 

Per garantire la massima partecipazione all’evento, teso ad offrire 

un ausilio nelle fasi di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio, 

si prega di darne immediata diffusione anche attraverso i propri siti 

istituzionali. 
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Requisiti minimi di sistema 
 
REQUISITI DI RETE 

1. Collegamento alla rete Internet con almeno 2 Mbit di banda riservata in download/ 
upload. 
 

REQUISITI SOFTWARE 
2. Windows® 7, 8.1 o 10 / Mac® OS X 10.7 o versioni successive 
3. Browser aggiornato. È consigliato Google Chrome versione 37 o superiore. Per 

ulteriori informazioni www.google.it/chrome 
 
REQUISITI HARDWARE 

4. Sistema PC/Mac  
5. Proiettore & telo per proiezione, oppure maxi schermo collegato al computer 
6. Casse di amplificazione 

 
 

Come registrarsi 
 
Accedendo al link www.clioedu.it/formazione_presidenti_seggio_puglia,  cliccare sulla 
voce ISCRIVITI, procedendo con la registrazione (Non possiedi un account? Registrati) 
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Procedere compilando tutti i campi richiesti 

 
È necessario inserire una mail valida nella quale ricevere le credenziali di accesso. 
 
Una volta completata tale fase, si riceverà una mail di riepilogo con tutti i dati per accedere 
all’evento, sia in diretta streaming che in differita, in quanto il corso rimarrà online sino al 6 
Marzo 2018. 
 
Al fine di testare il funzionamento del sistema, sarà effettuato un test di trasmissione il 1 
Marzo2018 alle ore 12. 
 
Si prega, a tal fine, di procedere alla registrazione prima delle fasi di test in modo da 
evidenziare eventuali problematiche tecniche. 
 
 
 
 
 
 

 

Per i referenti delle aule formative presso i Comuni, si consiglia 

di inserire nel campo NOME e COGNOME, la stringa Comune 

di XXX, sostituendo, alle xxx, la denominazione del Comune (ad 

esempio Comune di Bari). 


