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Circ. int. n°  53                                                                                      Chivasso,  21/11/2019 
A tutto il personale scolastico  

Ai genitori 
IC COSOLA  

                                                                                                                                    e, p.c. al  D.S.G.A 
                                                                                                       ATTI 

                                                                                                                      Area riservata Sito 
 

 

Oggetto: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Si ricorda che Domenica 24 Novembre ( ore 8.00/12.00) e Lunedì 25 Novembre ( ore 8.00/13.30)si 

svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 2019/2022. 

I seggi elettorali saranno tre: 

Chivasso via Marconi, 2  seggio n. 1 (genitori di tutti i plessi di Chivasso; tutti i docenti e tutto il 

personale ATA dell’Istituto) 

Castelrosso     seggio n. 2 (genitori Castelrosso) 

Castagneto   seggio n. 3 (genitori di Castagneto) 

 

Modalità delle votazioni 

L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al 

suo cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio. 

Il voto viene espresso da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano della lista scelta. Le 

preferenze che possono essere espresse sono: n. 2 per i genitori, n. 2 per i docenti e n. 1 per il 

personale ATA. 

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del 

voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. 

I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nello stesso istituto, votano una sola volta, presso il 

seggio del figlio minore. 

======================================================================= 

I docenti dovranno dettare sul diario il seguente avviso e riscontrarne l’avvenuta lettura: 

Tutti i genitori sono invitati a partecipare alle elezioni che si svolgeranno DOMENICA 24 novembre 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e LUNEDI’ 25 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30, per il rinnovo del 

Consiglio di Istituto.  

Il seggio è istituito nel plesso………..  e i genitori si ritroveranno nell’elenco del figlio minore. 

Ogni genitore è invitato a munirsi di documento di riconoscimento; si ricorda che ogni elettore può 

esprimere al massimo due preferenze. 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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