
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma.20.11.2018 

 

• AI GENITORI DEGLIALUNNI 

• AI DOCENTI 

• AL PERSONALEA.T.A. 

• AGLI ATII DELLASCUOLA 

• DSGA 

• ALBO PRETORIO 

• SITO 

 

Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali di durata triennale- Rinnovo del Consiglio d'Istituto per il triennio 2018/19-
2019/20-2020/21. 
 
 
Il dirigente Scolastico comunica  che le elezioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio di Istituto si svolgeranno  
 
 

Domenica 25 novembre 2018                              dalle ore 08,00 alle ore 12,00 
 

Lunedì 26 novembre 2018                                    dalle ore 08,00 alle ore 13,30 
 
il Dirigente Scolastico costituisce in ciascun plesso/sede un seggio elettorale cercando il più possibile di assicurare la 
rappresentanza delle varie categorie; 
 
 I Seggi costituiti in numero di 2, sono cosi posizionati e composti 
 
 
- Seggio n 01: Scuola Regina Margherita:Narzisi Paolo- Alessandrini Antonella- D’Angelo Vladimiro 
 
Provvede all’apertura dell’Istituto: Pietrosanti Marco 
 
 
- Seggio n° 2: Scuola  Badini: Torroni Chiara- Benvisto Grazia- Boglione Claudio 
 
Provvede all’apertura dell’Istituto: Di Giambattista Margherita 
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COME SI VOTA 
 

Gli elettori dovranno esprimere il voto mediante una croce sul numero corrispondente alla lista ed il nominativo del 
candidato a cui s'intende assegnare la preferenza. 
I voti di preferenza devono essere: 
non più di due per la componente dei docenti; 
non più di due per la componente dei genitori; 
non più di uno per la componente del personale A.T.A. 
Gli elettori, qualora non siano particolarmente conosciuti dai componenti del seggio, sono tenuti ad esibire un 
documento valido per il loro riconoscimento. 
Il voto deve essere espresso da ciascun elettore; non è ammesso il voto per delega. 
Ai fini della validità del voto è indispensabile indicare la lista, mentre le preferenze sono facoltative. 
i candidati non possono far parte dei seggi elettorali; 
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). 
 Nel segnalare la grande importanza del Consiglio di Istituto nella gestione democratica dell'istituzione scolastica 
autonoma, invito tutti ad un'attiva partecipazione. 
 
 

il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Pasqualina Mirarchi 
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