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CIRCOLARE   108      Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli ATTI/ALBO 

 

 

 

 Elezioni Consiglio d’Istituto e costituzione seggio elettorale. 

 

 

Si ricorda che le Elezioni del Consiglio d’Istituto avverranno: 

Domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
Lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

 

 

Per ragioni organizzative, viene istituito un unico seggio elettorale dove gli elettori si recheranno 

a votare: 

Seggio n. 1 (unico) 

- Via Borgo n. 70 – Pescantina, presso la Scuola Secondaria di primo grado.   

 

Il seggio elettorale è composto da un Presidente e due Scrutatori che con il presente atto 

vengono nominati come di seguito, su indicazione della Commissione Elettorale: 

Presidente  Begalli Emanuele   (componente Genitori) 

Scrutatore  Bertasini Corrado (componente Docenti) 

Scrutatore  Carlotti Antonello (componente ATA) 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Avvertenze 

 

a) I genitori ed i docenti possono votare UNA lista ed esprimere fino a DUE 

preferenze tra i candidati della stessa lista votata;  

il personale ATA può votare UNA sola lista ed esprimere fino ad UNA preferenza 

tra i candidati della stessa lista votata. 

 

b) I genitori con più di un figlio frequentante l’Istituzione Scolastica votano una sola volta; 

 

c) Il docente o l’ATA che sia nello stesso tempo anche genitore di figlio/i frequentante/i 

questa Istituzione Scolastica, ha diritto di votare nei diversi elenchi elettorali cui 

appartiene (elenchi Genitori ed elenchi Docenti; elenchi Genitori ed elenchi ATA); 

 

d) Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza per il candidato sono valide solo 

per l’attribuzione del voto spettante alla lista.  

 

 

 (*) f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Elisabetta Peroni 

 
(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93) 
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