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Zola Predosa, 19 novembre 2018 
 

- Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 
                     - All’albo SEDI 

                                            e p.c.:  - Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 
 

 
 
OGGETTO: ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO D’ISTITUTO 25 e 26 novembre 2018 
 
 
Le operazioni di voto si svolgeranno 
 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00 
 LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13.30 

 
La consistenza numerica del Consiglio d’Istituto è determinata in  n. 19 unità: 
 
- n. 8 docenti 
- n. 8 genitori 
- n. 2 A.T.A. 
- n. 1 componente di diritto (Dirigente Scolastico) 
 
NELL’ISTITUTO SONO STATI  ISTITUITI N. 2 SEGGI ELETTORALI 
 
Seggio n.1 -Scuola Secondaria I° Grado “F. Francia”- dove votano: 
 

     o i docenti della Scuola Secondaria “F. Francia”; 
     o il personale A.T.A in servizio nella Scuola Secondaria “F. Francia; 
     o i genitori degli alunni della Scuola Secondaria “F. Francia”. 
 
Seggio n.2 - Scuola primaria di Ponte Ronca - dove votano: 
 

     o i docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Ponte Ronca; 
     o il personale A.T.A in servizio nel plesso di Ponte Ronca; 
     o i genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia o Primaria di Ponte Ronca. 
 
INFORMAZIONI E MODALITA’ DI VOTO 
 
PREFERENZE ESPRIMIBILI: Per quanto riguarda la componente docenti e la componente 
genitori potranno essere espressi fino a due voti di preferenza a candidati della lista della 
rispettiva componente.  
Il personale a.t.a. potrà esprimere una sola preferenza a candidati della lista della rispettiva 
componente.  
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Relativamente alla componente genitori il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori degli alunni.  
I genitori che hanno più figli frequentanti le scuole dell’Istituto esercitano il diritto di voto una sola 
volta nel seggio dove frequenta il figlio minore.  
Se un dipendente dell’Istituto è anche genitore, ha diritto di voto sia per la componente genitori sia 
per la componente docenti o a.t.a., a seconda dei casi.  
 
COME SI VOTA 
 
Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. Il voto è espresso 
personalmente da ciascun elettore. Le preferenze per i candidati vanno indicate mediante una croce 
accanto al nominativo prescelto, già prestampato sull’apposita scheda elettorale.  
Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere 
personale. 
 
INVITO AL VOTO 
 
Lo scrivente invita le componenti scolastiche in indirizzo alla più ampia partecipazione al voto 
per dare la massima rappresentatività al Consiglio d’Istituto che risulterà eletto.  
I seggi resteranno aperti dalle ore 8,00 alle 12,00 di domenica 25 novembre 2018 e dalle 8,00 
alle 13,30 di lunedì 26 novembre 2018. 
 
 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       Prof. Fulvio Buonomo 

         (documento firmato digitalmente 
                                                                                                                                      ai sensi del CAD e norme connesse) 

 

BOIC86400N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009502 - 19/11/2018 - C16  - U

Firmato digitalmente da BUONOMO FULVIO


		2018-11-20T08:53:12+0100
	BUONOMO FULVIO




