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Circolare n. 30

Ai docenti
Agli alunni ed ai loro genitori
Al personale ATA
Al sito dell’Istituto

OGGETTO: suddivisione seggi per elezioni Consiglio di Istituto triennio 2018/2021.

Nel ricordare che avverranno le elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2018/2021:

domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso la sede dell’Istituto in via
Belvedere 18, Como

lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 presso la sede dell’Istituto in via Belvedere
18, Como, presso la succursale di via Scalabrini, di via Mascherpa e di via Magenta.

si comunica che i seggi per tali elezioni sono così suddivisi:
Seggio n.1 votano:

· personale docente che presta servizio in sede centrale, succ.di via Scalabrini e
succ. di via Mascherpa

· personale ATA che presta servizio in sede centrale, succ. via Mascherpa e via
Scalabrini

· alunni delle classi che svolgono lezione nella Sede centrale
· genitori degli alunni delle classi che svolgono lezione nella Sede centrale

Seggio n.2 votano
· alunni delle classi che svolgono lezione nella succursale di via Scalabrini
· genitori degli alunni delle classi che svolgono lezione nella succursale di via

Scalabrini
Seggio n.3 votano

· alunni delle classi che svolgono lezione nella succursale di via Mascherpa –
Albate

· genitori degli alunni delle classi che svolgono lezione nella succursale di via
Mascherpa – Albate

Seggio n.4 votano:
· personale docente che presta servizio nella succ. di via Magenta
· personale ATA che presta servizio nella succ. di via Magenta
· alunni delle classi che svolgono lezione nella succ. di via Magenta.
· genitori degli alunni delle classi che svolgono lezione nella succ. di via

Magenta.

Domenica 25 novembre p.v. i seggi saranno tutti dislocati nella biblioteca dell’Istituto in Via
Belvedere 18-Como.



Per consentire una maggiore partecipazione al voto di alunni e genitori, lunedì 26 novembre p.v. i
seggi saranno così dislocati:

Seggio n. 1     biblioteca Sede centrale
Seggio n. 2 succursale di via Scalabrini
Seggio n. 3 succursale di via Mascherpa – Albate
Seggio n. 4 succursale di  via Magenta

- Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. In
mancanza del documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti il seggio o
da  parte  di  un  altro  elettore  a  sua  volta  in  possesso  di  documento  o  riconosciuto  da  un
componente il seggio.

- I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dell’Istituto votano una sola volta nella classe
del figlio/a minore.

- Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) votano
per tutte le componenti di cui fanno parte.

- Non hanno diritto di voto i docenti non di ruolo supplenti temporanei e il personale A.T.A.
supplente temporaneo.

- I  genitori  e  gli  alunni (che devono eleggere quattro rappresentanti per componente)
possono esprimere ciascuno un massimo di due preferenze.

- I docenti (che devono eleggere otto rappresentanti) possono esprimere ciascuno un
massimo di due preferenze.

- Il personale A.T.A. (che deve eleggere due rappresentanti) può esprimere una sola
preferenza.

I seggi n.2, n.3 e n.4 si trasferiranno in Sede centrale subito dopo la chiusura delle votazioni; le
operazioni di scrutinio avranno luogo nella Sede centrale e inizieranno immediatamente dopo la
chiusura delle votazioni.

 Il Dirigente  scolastico
                                                                                                               Gaetana Filosa

                            " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993"


