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                                                                                                                                                  Ai docenti  

          Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 

Al sito Web 

 
 

Oggetto: elezioni rinnovo Consiglio di Istituto- operazioni di voto  

 
Come già in precedenza comunicato, le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si svolgeranno 

domenica 28 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì     29 novembre 2021, dalle ore 8:00 

alle ore 13:30. 

 

Si ricorda che: 

 i genitori e i docenti possono esprimere DUE preferenze  

 il personale ATA esprimerà UNA sola preferenza  

 non è ammesso il voto per delega 

 i genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi esercitano il diritto di voto una 

sola volta  

 il personale docente e ATA può votare una sola volta nel plesso in cui presta servizio 

 gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente- genitore di un alunno) votano 

per tutte le componenti a cui appartengono.  

 

 

   MODALITÁ DI VOTO 

 

  Si vota apponendo sulla scheda elettorale una croce in corrispondenza del candidato prescelto. Le 

schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto 

spettante alla lista. 

 

  Lo spoglio delle schede deve essere effettuato lunedì 29 novembre a partire dalle ore 13.30.  

  I consiglieri vengono eletti in base alla graduatoria interna alla lista, stabilita tenendo conto delle 

singole preferenze ricevute. Nel caso di parità di preferenze si tiene conto dell’ordine di collocazione 

dei candidati nella lista.  

  Al termine delle operazioni di spoglio, e comunque entro 48 ore, si procederà alla proclamazione 

degli eletti (entro mercoledì 01/12/2021). 

 

  Cordiali saluti. 
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Prof.ssa Maria DI BELLO 
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