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                                                                                                        AI DOCENTI 
                                                                                                        ALLE FAMIGLIE 
                                                                                                        AGLI STUDENTI 
                                                                                                        AL PERSONALE ATA 
                                                                                                        ALLA DSGA 
 
                                                                                                                                 
                                                                                                       
Oggetto:  Elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto - triennio 2021-2024. 
         
 
Si ricorda che, come da circ. interna n. 55 del 20 ottobre u. s., domenica 21 novembre dalle ore 
8.00 alle ore 12.00  e  lunedì 22 novembre   dalle ore  8.00 alle ore 13.30 avranno luogo le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto. 
                                  
Dovranno essere eletti:  
n°8 rappresentanti del personale docente,  
n°4  rappresentanti dei genitori; 
n°4   rappresentanti degli studenti; 
n°2 rappresentanti del personale A.T.A. 
 
Ogni elettore potrà esprimere fino a un massimo di due preferenze all’interno della stessa lista, 
ad eccezione del personale ATA che potrà esprimere una sola preferenza 

Il genitore che ha più figli iscritti vota una volta sola.  

 

Le operazioni di voto si svolgeranno: 

Domenica 21 novembre al piano terra della palazzina D. 

Lunedì 22 novembre in biblioteca (palazzina B) per genitori, docenti e personale ATA. 

Gli studenti voteranno nelle proprie classi durante l’ultima ora di lezione e potranno uscire 
solo al termine dell’attività didattica . 

Sarà cura del docente in servizio all’ultima ora consegnare tutta la documentazione alla Sig. 
Gragnaniello Mazzocchi Lina(piano terra palazzina D). 

 

Si ricorda che: 

 • si può accedere all’Istituto solo se in possesso di Green Pass; 

 • durante le operazioni di voto è necessario rispettare tutte le indicazioni previste dal Regolamento 
circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 

 

 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.  Alessandro Bocci 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                               Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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