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AI GENITORI DI TUTTI GLI ALUNNI
Ai docenti e personale ATA

OGGETTO: Elezioni Consiglio d’Istituto del 17-18/11/2019 – trienno 2019/2022.

Il Dirigente Scolastico con Prot. n. 6003/02-13 del 11/10/2019 ha indetto le

ELEZIONI

DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI, DEGLI INSEGNANTI E DEL PERSONALE ATA PER IL

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO. Si vota:

DOMENICA 17 NOVEMBRE dalle 8:00 alle 12:00
LUNEDÌ 18 NOVEMBRE dalle 8:00 alle 13:30
presso i seguenti seggi:
Seggio n. 1 scuola secondaria 1^ grado sede centrale “Trifone”
Docenti e personale ATA dell’Istituto
Genitori degli alunni di scuola secondaria 1^ grado sede centrale
Seggio n. 2 scuola primaria “G. Gentile” di S. Martino
genitori degli alunni scuola primaria “G. Gentile” S. Martino
Seggio n. 3 presso scuola primaria “G. D’Annunzio” Macchia
genitori degli alunni scuola primaria “G. D’Annunzio” Macchia
Seggio n. 4 presso scuola infanzia/primaria/secondaria Acerno
Tutti i genitori degli alunni della sede di Acerno
I genitori che abbiano più figli iscritti in classi diverse per ordine di scuola,
votano una sola volta negli elenchi del seggio del figlio più piccolo.
Come si vota (OM 215/91 integrata e modificata):
Gli elettori devono esibire un documento di riconoscimento ed apporre la propria firma,
leggibile, accanto al nome e cognome sull’elenco degli elettori.

Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce
sul numero romano corrispondente alla lista e un segno accanto al/ai
nominativo/i prescelto/i (già prestampato).

Il voto può essere espresso anche solo per la lista, voto valido per l’attribuzione del posto di lista.
S possono esprimere al massimo 2 (due) preferenze (GENITORI/ DOCENTI), 1 (una) per il personale
ATA.
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