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Prot. n. 4599/VIII.2

AVVISO N. 30
A. S. 2018/2019
A tutto il personale Docente e ATA

Ai genitori degli alunni tutti i Plessi
All’Albo e al Sito della Scuola

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto – triennio 2020/2023

A tutte le componenti scolastiche dell’ I.C. “R. Viviani” indicati in epigrafe si ricorda l’appuntamento
elettorale come segue:
Domenica 17 Novembre 2019 dalle ore 8:00 alle ore 12:00
Lunedì 18 Novembre 2019 dalle ore 8:00 alle ore 13:00
Tutti i Docenti, il personale ATA e i Genitori degli alunni iscritti presso codesto Istituto, sono
convocati per eleggere i propri rappresentanti del succitato organo collegiale, sulla base delle liste
che sono state presentate alla commissione elettorale.
Si chiarisce quanto segue:
NUMERO E COMPOSIZIONE DEI SEGGI
•

Seggio n°1 c/o la Scuola Secondaria di 1° Grado Via L. Da Vinci 4: voteranno tutti i Docenti
e il Personale ATA in servizio presso l’I.C. “R. Viviani” nonché tutti i genitori degli alunni
di tutti i plessi.

Nella giornata di Lunedì 18 novembre 2019, le attività didattiche si svolgeranno regolarmente anche
per favorire l’affluenza alle urne.
Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento di riconoscimento, tuttavia è consentito il
riconoscimento da parte dei componenti del seggio.
Hanno diritto al voto entrambi i genitori. Il voto è libero, personale e segreto.

Il voto viene espresso personalmente sulla scheda relativa alla propria componente, apponendo una
crocetta sul numero della lista per la quale si intende votare ed indicando le preferenze per i candidati
della stessa lista.
I genitori che hanno un solo figlio votano nella scuola frequentata dallo stesso figlio
I genitori che hanno più figli e in più plessi, devono votare solo per il plesso dal figlio di minore età.
INFORMAZIONI UTILI
•

PER CHI VOTA
CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2020/2023
COMPONENTE

MEMBRI DA ELEGGERE

PREFERENZE

GENITORI

8

MAX 2

DOCENTI

8

MAX 2

ATA

2

MAX 1

Distinti Saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Guarino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)

