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Ai Docenti
Al personale ATA

Ai genitori degli alunni
Alla Commissione elettorale

Al SITO WEB

Oggetto: Comunicazione sedi seggi elettorali - Elezioni Consiglio di Istituto

Si comunica che le elezioni del Consiglio di Istituto si terranno nei giorni 20 e 21 Novembre
2022.
Le operazioni di voto saranno consentite nel giorno 20 Novembre 2020 dalle ore 8.00 alle
ore 12.00 e nel giorno 21 Novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

In rapporto alla consistenza numerica della popolazione scolastica di questa Istituzione ai
sensi dell’art.6 comma 2, dell’O.M. n.215/91, il Consiglio di Istituto è costituito da 19 membri
così suddivisi:
- COMPONENTE GENITORI N. 8 Rappresentanti
- COMPONENTE DOCENTI N.8 Rappresentanti
- COMPONENTE PERSONALE ATA N.2 Rappresentanti
- DIRIGENTE SCOLASTICO (membro di diritto).

Si comunicano le sedi dei seggi elettorali per le votazioni per il rinnovo del Consiglio di
Istituto:
– Seggio n^ 1- Scuola Primaria Plesso Mazzini in C.so Umberto n. 70 - votano Docenti, ATA
e Genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria;
- Seggio n^ 2 - Scuola Secondaria Plesso Massaia in Via De Lauzieres n. 1 – votano Docenti
e genitori degli alunni della scuola secondaria.

Sono interessati alle votazioni:
• Tutti i genitori degli alunni frequentanti le scuole Secondaria di 1^ grado, primarie e
dell’infanzia.
• Tutti i docenti titolari e supplenti annuali dell’Istituto Comprensivo.
• Tutto il personale ATA titolari e supplenti annuali dell’Istituto Comprensivo.

I genitori possono votare entrambi nel seggio istituito così come sopra indicato e se hanno
più figli frequentanti le scuole dell’obbligo, nel seggio presso la scuola del figlio più piccolo.
Si potranno esprimere n.2 preferenze mediante un segno di matita accanto al
nominativo del candidato della lista prescelta se docenti o genitori e n.1 preferenza
per il personale ATA.

Si ricorda ai genitori di munirsi di un documento di riconoscimento ai fini dell’identificazione.

Colgo l’occasione per ricordare ai genitori l’importanza di un lavoro sinergico e collaborativo
con l’Istituzione Scolastica, al fine di una reale condivisione del progetto educativo e
formativo dei propri figli.
La partecipazione attiva da parte delle SS.LL. per il rinnovo del Consiglio di Istituto
rappresenta un’occasione importante per realizzare quanto espresso. Si confida in una
massiccia affluenza al voto da parte di tutte le componenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Vincenzo De Rosa

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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