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Circ.n. 157       Ghedi 16/11/2022 

 

OGGETTO:   ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

  IN DATA 20 E 21 NOVEMBRE 2022 . 
 

- Ai Sigg. Genitori degli alunni 

 

- Ai Docenti 

- Al Personale ATA  

 

        

 

Si ricorda che DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022, DALLE ORE 8 ALLE 12 , E LUNEDI 21 

NOVEMBRE  2022 , DALLE ORE 8 ALLE 13:30 , presso Istituto Comprensivo in via Garibaldi n. 

92, nel plesso  Tosoni, si svolgeranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto.  

Saranno istituiti  3 seggi come di seguito indicato : 
 

SEGGIO N°1 : votano i Genitori degli alunni della scuola dell’infanzia ,  Primaria e Secondaria ;      

SEGGIO N°2 : votano il personale Docente della scuola primaria e personale ATA  

SEGGIO N°3 : votano il personale docente della Scuola Secondaria Primo Grado e Personale 

Docente  scuola dell’infanzia  
 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore su apposita scheda mediante una croce sul 

numero romano corrispondente alla lista scelta .  

Sarà attribuita una preferenza per il personale ATA e due preferenze per il personale docente ed i 

genitori, le preferenze potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del 

candidato o dei candidati  prestampato nella scheda.  
 

N.B.:I genitori che hanno più di un figlio a scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) 

votano una sola volta presso il seggio di riferimento della classe o sezione frequentata del figlio di 

età inferiore.  
 

Data l’importanza dell’organo collegiale da eleggere, si confida nella massima partecipazione al voto 

da parte dei genitori e degli operatori scolastici per la scelta dei loro rappresentanti . 

Si coglie l’occasione per ringraziare quanti si sono resi disponibili per i seggi elettorali in qualità di 

scrutatori . 

  Distinti Saluti          

 

Si allegano le liste. 
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