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 Ai Genitori  

 Ai Docenti  

 Al personale ATA  

 Al Sito Web  

 

Circolare Docenti N° 8 

Circolare Aunni/Genitori N° 5 

Circolare ATA N° 2 

 

Oggetto : Elezione Consiglio di Istituto – Invito al voto  . 

La  Dirigente Scolastica  ricorda che: 

 domenica            28 novembre 2021        dalle ore  8:00 alle ore 12:00 

lunedì                  29 novembre 2021        dalle ore  8:00 alle ore 13:30 

si svolgeranno le votazioni per eleggere i rappresentanti dei genitori ,dei docenti e del personale ATA nel 

CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

 Saranno istituiti due seggi elettorali: 

 Seggio n. 1, Plesso  San Giovanni Bosco Maratea 

 Seggio n. 2, Plesso  Trecchina   Scuola Primaria 

Al Seggio n. 1 voteranno i docenti, il personale ATA e i genitori degli alunni frequentanti la: 

 Scuola dell’Infanzia  di Maratea ; 

 Scuola Primaria  di Maratea ; 

 Scuola Secondaria di primo grado  di Maratea . 

Al Seggio n. 2 voteranno i docenti, il personale ATA e i genitori degli alunni frequentanti la: 
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 Scuola dell’Infanzia  di Trecchina 

 Scuola Primaria  di Trecchina ; 

 Scuola Secondaria di primo grado  di  Trecchina . 

Ciascun seggio sarà composto da un Presidente e da uno  Scrutatore . 

MODALITA’ DI VOTO 

All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. 

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro 

nominativo sull’elenco degli elettori.  

L’elettore esprime il proprio voto apponendo una croce accanto al nome del candidato prescelto  e può 

indicare fino a due preferenze. 

  I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi esercitano il diritto di voto una sola volta. 

Si ricorda che per le votazioni è necessario esibire  il GREEN PASS. 

Data l’importanza centrale del Consiglio di Istituto all’interno dell’organizzazione scolastica, si invitano i 

sigg. Genitori a cogliere l’occasione di essere protagonisti, votando numerosi, nella principale opportunità 

di partecipazione democratica alla vita della Scuola. 

 

  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 

 

 

 


