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CIRCOLARE N.76 

                                                                                                                                                                                                                    Valmontone 22.11.2021 

-Ai Genitori 

-Ai Docenti  

-Al personale ATA 

-Al Dsga 

Sito web 

Registro elettronico 
 
 

   Oggetto:  ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO – TRIENNIO 2021/2024  

                                      Seggi e modalità di votazione 
                     

 

   Si ricorda  che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si svolgeranno nei giorni  

 

-domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e 

 -lunedì 29 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30 presso i seguenti plessi: 

 

 -Seggio n.1 plesso Centro Urbano- presso “Casa della Pace” (pertinenza S.Primaria):  
 Genitori degli alunni dell’infanzia,della primaria,docenti dell’infanzia,della primaria e personale ATA del      

Centro Urbano. 
 

- Seggio n.2 plesso Zanella 

  Genitori degli alunni, Docenti e Personale ATA della S.Sec. I grado “ Zanella “ 

 

-Seggio n.3 plesso S Anna –presso ingresso S.Primaria  

Genitori, docenti e Ata della scuola primaria e dell’infanzia  di S.Anna e di  Maccarecce 

 

-Seggio n.4 plesso San Giovanni 
 Genitori degli alunni dell’infanzia,della primaria,docenti dell’infanzia,della primaria e personale ATA del 

plesso S.Giovanni 

 

I seggi  saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario e saranno 

comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le 

componenti aventi diritto di elettorato. 
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Il Consiglio di istituto ,nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituto da 19 

membri: 

 n. 8  rappresentanti  componente Genitori  

 n. 8  rappresentanti  componente Docenti 

 n. 2 rappresentanti   componente Personale ATA  

-Dirigente Scolastico di diritto 

 

 

Modalità di votazione 

All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. 

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

proprio cognome e nome nell’elenco degli elettori del seggio. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda, mediante una croce sul 

numero romano indicato sulla scheda. 

 Le preferenze che possono essere espresse sono: 2 per i genitori, n. 2 per i docenti, n. 1 per i rappresentanti 

del personale ATA. 

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto di 

preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. 

I Genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso Istituto votano una sola volta(se frequentanti 

in plessi diversi, votano nel plesso in cui frequenta il figlio di età minore). 

 

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

potranno essere interrotte fino al loro completamento. 

 

Nell’evidenziare  l’importanza del Consiglio di Istituto nella gestione democratica dell’istituzione 

scolastica  invito tutti ad una attiva partecipazione 

 

 

N.B. Le elezioni si svolgeranno nel pieno rispetto della  normativa anti-covid  

 

Cordiali saluti. 

         
    
    

ILDIRIGENTE SCOLASTICO  
  Prof.ssa Antonietta FUSILLO 

   * Firma autografa sostituita  

               a mezzo stampa dell’art.3,comma2 del D.legs. n. 39/93 

 
 


