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Ai Genitori degli alunni
Ai docenti
Al Personale ATA
All’Albo
Oggetto: ELEZIONI del Consiglio di Istituto
Si ricorda che nelle giornate di DOMENICA 25 novembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e
LUNEDI’ 26 novembre 2018 dalle ore 8,00 alle 13,30 si svolgeranno le votazioni per l’elezione
del Consiglio di Istituto.
A parziale rettifica di quanto precedentemente comunicato (prot. 6974 del 25/10/2018) in occasione
delle elezioni del 25-26 novembre 2018, verranno costituiti solamente 2 seggi elettorali:
N. Seggio
Ubicazione del seggio
Elettori
Genitori della Scuola Secondaria di I° grado ,
1
Segreteria Scolastica
della scuola dell’Infanzia di Villa Vitali e Sapienza ,
I.C. Ugo Betti
delle scuole Primarie Don Dino Mancini e Sapienza,;
Via Ponchielli 9
Docenti in servizio presso L’I. C. “Ugo Betti” (compreso
supplenti annuali )
ATA in servizio presso L’I. C. “Ugo Betti” (compreso
supplenti annuali )
Primaria di
Genitori scuole dell’Infanzia e Primaria di Sant’Andrea;
2
Sant’Andrea
Via A.Mario 51/A
Hanno diritto al voto Entrambi i genitori (o tutori) degli alunni frequentanti;
(nel caso in cui un elettore sia genitore di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso istituto vota
una sola volta nel seggio della scuola frequentata dal figlio minore per età)
Modalità di votazione:
1. Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;
2. Le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo
prestampato,
3. Numero di preferenze esprimibili per la categoria genitori e docenti è uguale a 2, una sola
preferenza per il personale ATA;
4. Va votata una sola lista e le preferenze sono date ai candidati della medesima lista (non è
ammesso il voto disgiunto).
Gli elettori si devono recare al seggio muniti di documento e votano nei seggi nei cui elenchi sono
compresi.
Tutti sono invitati a partecipare all’evento nella consapevolezza dell’importanza del ruolo degli
Organi Collegiali della Scuola
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marinella Corallini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

