Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Arenzano
Piazza Calcagno, 3 - 16011 Arenzano (GE)

Prot. 2175/II.1

Arenzano, 7/11/2018
-A tutto il personale Docente e A.T.A
-A tutti i Genitori delle Scuole dell'Istituto Comprensivo
-All'Albo on line

OGGETTO: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

25 e 26 novembre 2018

Con la presente si vuole ricordare a tutte le componenti scolastiche (docenti, genitori, ata)
l'appuntamento elettorale per il rinnovo del Consiglio di Istituto fissato per

♦ DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8,00 alle ore 12,00
e per
♦ LUNEDI' 26 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8,00 alle ore 13,30
per quella data, tutti i docenti, il personale A.T.A, i genitori (o chi ne fa legalmente le veci) degli
alunni iscritti nei Plessi Scolastici dell'Istituto sono convocati per eleggere i propri rappresentanti in
seno al succitato Organo Collegiale, sulla base delle liste che sono state presentate alla
Commissione Elettorale. Per una maggiore conoscenza dello svolgimento delle operazioni elettorali
si danno le seguenti informazioni:

NUMERO E COMPOSIZIONE DEI SEGGI
Personale docente (Infanzia - Primaria Secondaria)
A.T.A
Genitori della Scuola (Infanzia - Primaria Secondaria)

 Seggio n. 1 Sede Scuola Secondaria
CHIOSSONE

Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica 25 solo presso la Scuola
Chiossone, nella giornata di lunedì 26 i genitori voteranno nei plessi di loro competenza in
base al principio che chi ha più di un figlio iscritto in ordini diversi di scuola, dovrà votare presso la
scuola frequentata dal figlio minore.
Le lezioni nella giornata di lunedì si svolgeranno regolarmente; le elezioni avverranno in un locale
della Scuola a ciò adibito, evitando per quanto possibile di utilizzare le aule, stante il regolare
funzionamento delle lezioni.
Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
In mancanza di tale documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio o
di elettori a loro noti.
Il voto è libero, segreto, personale.
Hanno diritto al voto sia il padre che la madre.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore sulla scheda, relativa alla propria
componente, apponendo una crocetta sul numero romano della lista per la quale si intende votare
ed indicando (se vuole) le preferenze per i candidati della lista medesima.
CONSIGLIO DI ISTITUTO
COMPONENTE

Genitori
Docenti
Personale A.T.A

MEMBRI DA ELEGGERE

8
8
2

MAX PREFERENZE

2
2
1

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Dott.ssa Iris Alemano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

