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Comunicazione n. 102 

 

Ai genitori/tutori degli alunni 

 Ai docenti 

Al personale ATA 

Albo on line 

Sito Web 

Agli atti 

Oggetto: Elezioni del Consiglio di Circolo per il triennio 2022/2025_indicazioni per il voto 

 

 

 

 Si ricorda che domenica 20 novembre dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e lunedì 21 novembre 

2022 dalle ore 08:00 alle ore 13:30 si voterà per il rinnovo del Consiglio di Circolo. 
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I seggi sono così collocati: 

 SEGGIO N. 1 al plesso BERTONA.  

Votano: 

o I genitori degli alunni iscritti ai plessi Bertona e Di Sarno; 

o Tutti i docenti; 

o Tutto il personale ATA. 

 

 SEGGIO N. 2 al plesso TERMINI. 

Votano: 

o I genitori degli alunni iscritti al plesso Termini. 

 

COME SI VOTA: 

 Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista 

presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la 

apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) 

sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista. 

 

 Per la Componente del personale DOCENTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza; 

 Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori 

che hanno più figli nella medesima o in più classi esercitano il diritto di voto una sola volta.  

 Per la Componente del personale A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 

 

Si invitano tutti gli elettori a partecipare a questo momento importante per l’elezione di un 

organo collegiale fondamentale per la gestione condivisa della nostra scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nunzia Borrelli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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