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Prot. nr 4745 del 24/11/2021 

Alle famiglie 

Al  Personale Docente 

Al Personale A.T.A.  

Al Direttore S.G.A. 

Agli Atti della Scuola  

Al Sito web 

Oggetto: ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2021-2024. 

Si ricorda che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2021-2024 si svolgeranno nei giorni 
di domenica 28 e lunedì 29 novembre. 

Il seggio unico ubicato presso la Sede Centrale dell’I.C. Chitti -via G. Galilei n. 7 (Scuola Sec. 1° grado)  rimarrà 
aperto: domenica 28 novembre  dalle ore 8,00 alle ore 12,00, e lunedì 29 novembre dalle ore 8,00 alle ore 
13,30, l’accesso è consentito agli elettori muniti di green pass.  

Gli elettori per votare devono:  

• esibire un documento valido per il loro riconoscimento; in mancanza di documento, è consentito il 
riconoscimento da parte dei componenti del seggio; il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di 
documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di 
documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio.  

• apporre, prima di ricevere la scheda, la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome 
sull'elenco degli elettori del seggio relativo al figlio più piccolo in caso di alunni iscritti a classi diverse. 

I genitori di alunni iscritti a classi diverse individuati nell’elenco relativo al figlio minore di età   votano una 
sola volta.   

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul 
numero romano indicato nella scheda.   

Le preferenze potranno essere espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati 
prestampato nella scheda, secondo le seguenti modalità: 

 - 2 preferenze per la componente docente; 

 - 2 preferenze per la componente genitori;  
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- 1 preferenza per la componente personale A.T.A..  

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto 
spettante alla lista. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre 
carattere personale. 

 Si invitano tutti i genitori, i docenti e il personale A.T.A. a partecipare a questo importante esercizio di 
democrazia interna dell’istituzione scolastica. 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO      
Dott.ssa Maria Antonella Timpano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3 c.2 D.Lgs n. 39/93) 

 

 

 

 

 


