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Prot. n. 7831/II.1

- A tutti gli elettori dell’I.C. “S. PERTINI”
LORO SEDI
ATTI
ALBO
Fonte Nuova
Oggetto:

19.11.2018
Elezioni Consiglio d’ Istituto 2018-2021 - INVITO AL VOTO ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO
Le votazioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO si svolgeranno nella sede di V. Cuoco:
DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8:00 alle ore 12:00
LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8:00 alle ore 13:30

I genitori con più figli che frequentano le Scuole dell’Istituto Comprensivo votano una sola volta nella classe / sezione del figlio minore.
Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento per il loro riconoscimento e ad apporre la propria firma sull’apposito elenco
predisposto.
È consentito il riconoscimento per conoscenza diretta da parte dei componenti del seggio.
Il voto viene espresso mediante una croce sul numero romano della lista e preferenza/e con segno di matita accanto al/i nominativo/i
del/i candidato/i sulla scheda.
I GENITORI E I DOCENTI POSSONO ESPRIMERE DUE PREFERENZE.
IL PERSONALE A.T.A. UNA PREFERENZA.
Non è ammesso il voto per delega.
Gli elettori che fanno parte di più componenti (es. docente – genitore di un alunno) votano per tutte le componenti di cui fanno parte.
È istituito un unico seggio elettorale presso l’aula “A. MAGNANI” di V. Cuoco n. 65:
SEGGIO n.1



I genitori della Scuola dell’INFANZIA della scuola PRIMARIA della Scuola SECONDARIA di 1°
Il Personale Docente, il Personale A.T.A. delle Scuole dell’Istituto Comprensivo “S. Pertini”.

SI INVITA ALLA MASSIMA PARTECIPAZIONE.
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.
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