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Circolare n.48   
                

 
 Al Personale Docente  
 Al Personale A.T.A. 
 Agli Alunni 
 Ai Sigg.Genitori 
 Agli Alunni Corso Serale 

 
SEDE 

 

OGGETTO: Votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. 
 
Si comunica con la presente che le votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto si svolgeranno 
nei seguenti giorni: 
 
Domenica                25 Novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12:00 
Lunedì     26 Novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13:30. 
 
Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 
commissione elettorale a partire dalle ore 9:00 del giorno 5 novembre 2018 e fino alle ore 
12:00 del giorno 10 novembre 2018.  
Si ricorda che le singole liste delle varie componenti dovranno essere contraddistinte da un 
numero romano e da un motto. 
 
Le varie componenti elettive (Docenti, Personale ATA, Alunni e Genitori ) potranno esercitare il 
diritto di voto presso la hall dell’ Istituto, ove sarà allestito il seggio elettorale. 
 
Si precisa inoltre, che solo per la componente alunni, il giorno 26 novembre 2018,  dalle ore 09.00 
alle ore 13.00, sarà allestito un seggio itinerante per agevolare le operazioni di voto all’interno delle 
classi.  

Si ricordano le preferenze esprimibili per ogni componente: 
 
 1 preferenza per il Personale ATA 
 2 preferenze per la componente Docenti 
 2 preferenze per la componente Alunni 
 2 preferenze per la componente Genitori 
 Le liste possono presentare un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti 

previsti per la specifica componente; 
 ogni lista dovrà essere sottoscritta da almeno 20 elettori della medesima componente; 
 i sottoscrittori non possono essere contemporaneamente anche candidati nella stessa lista. 

 
Risulteranno eletti all’esito delle operazioni di scrutinio il seguente numero di componenti: 

 n. 2 personale Ata; 

 n. 8 docenti; 

 n. 4 studenti; 

 n. 4 genitori. 
 
Si ricorda, inoltre,  che i locali della scuola saranno a disposizione per la convocazione di eventuali 
assemblee dei genitori. 
 
Chianciano Terme, 12 ottobre 2018                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           (Dott.ssa Giuseppina Cerone) 
                                             Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
                                             ai sensi dell’art3, comma 2 del d.lgs.12/02/1993 n.39 


