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        Istituto Comprensivo 

        Docenti 

        Genitori 

        Personale ATA  

OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO – MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

Come già comunicato nella Circolare n. 40 il 28 e 29 novembre 2021 si svolgeranno le elezioni per 

il rinnovo del Consiglio di istituto triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024. Si comunicano a 

seguire le modalità organizzative:  

QUANDO 

Domenica 28 novembre  orario 08.00 – 12.00 

Lunedì 29 novembre orario 08.00 – 13.30 

DOVE 

SEGGIO 1  sede Segreteria Ponte di Ferro 

SEGGIO 2 sede San Terenziano (ingresso riservato accanto alla Palestra) 

(Attenzione : i votanti non possono accedere dagli ingressi alunni/personale)   

 

Tutte le componenti chiamate al voto possono recarsi in uno qualunque dei due seggi ma 

possono votare una sola volta.  

CHI PUO’ VOTARE 

Docenti (T.I e T.D con contratto 30/06 – 31/08) 

Personale ATA (T.I e T.D con contratto 30/06 – 31/08) 

Genitori degli Alunni/e  (in caso di più figli iscritti nell’istituto si vota una sola volta con  

    registrazione negli elenchi in cui è inserito il figlio minore)  

COME 

· Il voto viene espresso personalmente mediante una croce su numero romano indicato nella 
scheda riferito alla lista; 

· Le preferenze con un segno accanto al nominativo del candidato 

· I Docenti e i Genitori possono esprimere fino a 2 preferenze 
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CHI SONO I CANDIDATI 
 
Le liste dei candidati delle tre componenti e tutta la documentazione relativa alle elezioni sono  
pubblicate e affisse nei plessi scolastici e online sul sito scolastico – settore amministrazione 
trasparente – albo online – elezioni consiglio di istituto (o cliccando QUI ) 
 
COME ACCEDERE AL SEGGIO 
 

· Dall’ingresso/uscita indicati per i votanti 

· Solo con Green Pass valido e mascherina 

· Muniti di documento di identità 

· Muniti di penna personale 

· Dopo aver disinfettato le mani 

· Rispettando il distanziamento e rimanendo in attesa all’ingresso se già presente un altro 
votante 
 

 
         
Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Carla Felli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993)  

 
 


