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Alle famiglie degli alunni

Ai docenti e al personale ATA

Alla DSGA

OGGETTO: Modalità di votazione per il Consiglio di Circolo - domenica 27 novembre e lunedì 28 novembre

2022

Si ricorda che i giorni 27 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e 28 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30 si
terranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo di questa Istituzione Didattica (componente genitori,
docenti e personale ATA), per il triennio 2022-2025.

Relativamente alle modalità della votazione, si precisa brevemente quanto segue:

 Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento;

 In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa
sintetica verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti;

 Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e
cognome sull'elenco degli elettori del seggio;

 Il  voto  viene  espresso  personalmente  da  ciascun  elettore  per  ogni  singola  scheda mediante  una
crocetta sulla lista e sui nominativi che si intendono votare;

 Non  è  ammesso  l'esercizio  del  diritto  di  voto  per  delega,  dato  che  il  voto  ha  sempre  carattere
personale.

Si comunica altresì che gli elettori delle 3 componenti (docenti, ATA e genitori), si potranno recare a votare

presso i seggi costituiti, nei cui elenchi sono compresi, nel modo che segue:

SEGGIO N. 1 - PLESSO IV NOVEMBRE: genitori, docenti e ATA dei plessi IV Novembre e Via Orvietana

SEGGIO N. 2 – PLESSO DI SPINA: genitori, docenti ed ATA dei plessi Spina primaria ed infanzia, Cerqueto,

Castiglione della Valle, Compignano

SEGGIO  N.  3  –  PLESSO  MONTECASTELLO  DI  VIBIO  PRIMARIA:  genitori,  docenti  ed  ATA  dei  plessi

Montecastello di Vibio primaria e infanzia.

Raccomandando la massima partecipazione, si inviano distinti saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Mariangela Severi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. 39/1993
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