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Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Scuola dell’infanzia “Munari” 

Scuola primaria “Fermi” 

Scuola Secondaria “Maino” 

Al sito web 

 

Oggetto: modalità organizzative delle elezioni per il rinnovo del consiglio di istituto 21 e 

22 novembre 2021  

 

Si comunica che le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO sono indette nei seguenti 

giorni:  

 

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 

 

LUNEDI 22 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30 

 

 

Si ritiene opportuno riassumere le modalità di votazione.  

 

1) CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Composizione del Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore 500 

alunni è composto da:  

 n. 8 genitori 

 n. 8 docenti 

 n. 2 rappresentanti del personale ATA 

 il Dirigente Scolastico 

 

 

2) COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 

Vengono istituiti nr. 3 seggi elettorali, come sotto riportato, e la componente genitori voterà 

dall’esterno, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19: 

 SEGGIO 1: ubicazione nel plesso della Sc. Sec. di I grado MAINO – le votazioni avverranno 

all’esterno dell’aula del laboratorio di tecnologia. 

 SEGGIO 2: ubicazione nel plesso della Scuola Primaria FERMI – domenica 21/11 le 

votazioni avverranno all’esterno dall’aula mensa mentre per lunedì 22/11 le votazioni 

avverranno all’esterno dell’atrio dell’ingresso principale. 

 SEGGIO 3: ubicazione nel plesso della Scuola dell’Infanzia MUNARI  – le votazioni 

avverranno all’esterno della palestra. 

 

I seggi saranno composti da un presidente e da due scrutatori di cui uno fungerà da segretario.  

 

 

3)  MODALITA’ DELLE VOTAZIONI  

L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile 

accanto al proprio cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio.  

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante 

una croce in corrispondenza del nominativo indicato nella scheda.  

Non è ammesso l’esercizio di voto per delega. 
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Le preferenze che possono essere espresse sono:  

n. 2 per i genitori 

n. 2 per i docenti  

n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A.  

 

I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o 

dell’infanzia dello stesso istituto, votano una sola volta nella scuola del figlio più piccolo. 

Nel caso in cui ci siano genitori che svolgano servizio di docenza presso il nostro istituto, 

voteranno 2 volte, sia come genitore nel plesso del figlio più piccolo sia come docente nel plesso 

dove svolge il servizio. 

  

Ringraziando per la collaborazione si porgono Distinti Saluti. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
      dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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