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A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo 2
Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 2
Loro sedi

Oggetto: Rinnovo Consiglio di Istituto AA.SS 2018/2019-2019/2020-2020/2021

In riferimento alla comunicazione prot. n. 10898 del 12/10/2018, relativa all’oggetto, si ricorda che
nei giorni 25 novemnre 2018, dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e il 26 novembre 2018, dalle ore 08,00
alle ore 13,30, avranno luogo le votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto.
Data l’importanza delle elezioni, si pregano le SS.LL. di portare quanto sopra a conoscenza dei
genitori degli alunni e di specificare che dovranno recarsi a votare presso la scuola del figlio
minore (se hanno più figli che frequentano le scuole dell’Istituto)
Si comunica, inoltre, che il numero dei seggi previsti per lo svolgimento delle elezioni sono
costituiti come di seguito elencati:

- seggio (N.1)

Scuola Media “L. Pietrobono” (genitori Scuola Media) + (docenti Scuola
Media - infanzia e primaria) + (personale ATA)

- seggio (N.2)

Plesso Via Verdi + plesso T. Spinelli (genitori primaria – genitori infanzia)

- seggio (N.3)

Plesso Giovanni XXIII (genitori primaria – genitori infanzia)

- seggio (N.4)

Plesso La Rinascita + plesso Pinocchio (genitori primaria - genitori infanzia)

Modalità di Voto:
1. un segno di matita sul numero romano che indica insieme al motto la lista prescelta
2. un segno di matita accanto al nominativo del candidato tra quelli che compaiono nella lista
votata.
Categoria genitori: si possono esprimere n. 2 preferenze
Categoria docenti:

si possono esprimere n. 2 preferenze

Categoria ATA :

si può esprimere n. 1 preferenza

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mara Bufalini
19/11/2018 12:50:01

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mara Bufalini

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

