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Ai genitori degli alunni
Al personale A.T.A.
Al Personale Docente
LORO SEDI
ALL’ALBO
AL SITO WEB

Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto 25 e 26 novembre 2018
-

Seggi elettorali

-

Informazioni e modalità di voto

Le operazioni di voto si svolgeranno:
-domenica 25 novembre 2018 (ore 8,00 – 12,00)
-lunedì 26 novembre 2018 (ore 8,00 – 13,30)
come previsto dal provvedimento del Direttore Generale, nei seggi elettorali di seguito
specificati:
Seggio n. 1, situato nel plesso scuola primaria “L:Piccaro”, via Tasso, presso il quale votano:
1. genitori degli alunni della scuola primaria “Piccaro” e della secondaria di primo grado;
2. tutto il personale docente;
3. tutto il personale A.T.A.
Seggio n. 2, situato nel plesso scuola primaria “Celli”, piazza A.Moro, presso il quale votano:
1. genitori degli alunni della scuola primaria “Celli” e dell’infanzia “Aleramo” e “Celli”.
I genitori con più figli frequentanti le scuole dell’istituto possono esprimere un solo
voto, presso il seggio elettorale del plesso frequentato dal figlio minore.
N.B. i componenti del seggio non possono essere inclusi nelle liste dei candidati. Ogni lista può
avere un rappresentante presente al seggio.
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I genitori degli alunni dell’Istituto;
il personale A.T.A. e i docenti:
-

con contratto T.I.

-

con incarico a tempo determinato su supplenza annuale e sino al termine delle attività
didattiche votano e possono essere votati (artt.10 e 14 OM 215/91);

-

il personale A.T.A. e i docenti in utilizzazione e in assegnazione provvisoria, in servizio
su più istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo in tutti gli istituti in cui prestano
servizio (artt.10 e 14 OM 215/91);

I genitori hanno diritto di esprimere un voto ciascuno.
Vota anche chi fa legalmente le veci del genitore (es. tutore legale).
Come si vota
Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti.
Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento.
Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano
corrispondente alla lista prescelta, indicata sulla scheda, e accanto ai nominativi dei candidati
della stessa lista.
Preferenze per i candidati:
Genitori esprimono fino a 2 preferenze
-

Docenti esprimono fino a 2 preferenze

-

Personale A.T.A. esprime 1 preferenza
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Elisabetta Burchietti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993)

