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OGGETTO: Elezioni Consiglio d'Istituto 

Domenica 22 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 23 novembre dalle ore 8.

ci saranno le elezioni del CONSIGLIO D

ESPRESSIONE DEL VOTO: 

� Le operazioni di voto si svolgeranno nella scuola:

o Seggio n. 1 – plesso "A.Frank

rispettivo plesso 
o Seggio n. 2 – plesso Primaria 

del rispettivo plesso 
o Seggio n. 3 – Plesso "Polo

primaria, il personale docent
 

In definitiva: 

 Devono essere eletti i rappresentanti dei docenti, 

 Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido di riconoscimento. In mancanza di documento 

è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio o da parte di un altro elettore, a 

sua volta in possesso di documento o conosciuto da un componente del seggio

 Gli elenchi del personale docente, ATA 

seggio. 

 Tutti e due i genitori hanno diritto di voto

 I genitori, nel caso in cui abbiano più figli che frequentano lo 

esprimono il voto solo in riferimento al plesso frequentato dal figlio minore. Nel caso in cui abbiano 

più figli che frequentano Istituti diversi

 I docenti e i genitori che devono eleggere i 

esprimere un massimo di due preferenze sulla scheda

 Il personale ATA può esprimere una sola preferenz

 Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni
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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE e ATA

d'Istituto – Triennio 2015/2018 

omenica 22 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 23 novembre dalle ore 8.

CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

Le operazioni di voto si svolgeranno nella scuola: 

Frank" dove voteranno i genitori, il personale docente e ATA 

Primaria "A.Diaz" dove voteranno i genitori, il personale docente e

Polo" dove voteranno i genitori della scuola dell’infanzia e della scuola 
docente e ATA del rispettivo plesso. 

Devono essere eletti i rappresentanti dei docenti, personale ATA e genitori.

esibire un documento valido di riconoscimento. In mancanza di documento 

è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio o da parte di un altro elettore, a 

sua volta in possesso di documento o conosciuto da un componente del seggio

l personale docente, ATA e dei genitori con diritto di voto sono depositati presso il 

Tutti e due i genitori hanno diritto di voto. 

I genitori, nel caso in cui abbiano più figli che frequentano lo stesso Istituto Comprensivo

ono il voto solo in riferimento al plesso frequentato dal figlio minore. Nel caso in cui abbiano 

Istituti diversi, esprimeranno il voto in entrambi gli Istituti.

I docenti e i genitori che devono eleggere i loro rappresentanti per ciascuna componente possono 

massimo di due preferenze sulla scheda. 

una sola preferenza. 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni

    Il Dirigente Scolastico
    Dott.ssa Wilma De Pieri
  Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93

Sito web: http://www.icdiaz.gov.it 
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A TUTTI I GENITORI 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE e ATA 

omenica 22 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 23 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

i, il personale docente e ATA del 

il personale docente e ATA 

dove voteranno i genitori della scuola dell’infanzia e della scuola 

. 

esibire un documento valido di riconoscimento. In mancanza di documento 

è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio o da parte di un altro elettore, a 

sua volta in possesso di documento o conosciuto da un componente del seggio. 

e dei genitori con diritto di voto sono depositati presso il 

Istituto Comprensivo Statale, 

ono il voto solo in riferimento al plesso frequentato dal figlio minore. Nel caso in cui abbiano 

, esprimeranno il voto in entrambi gli Istituti. 

rappresentanti per ciascuna componente possono 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni. 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Wilma De Pieri 

Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


