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COMUNICAZIONE INTERNA N. 169
Ai genitori di tutti gli studenti
A tutti i docenti dell’istituto
A tutto il personale ATA dell’Istituto
OGGETTO: ELEZIONI per la COSTITUZIONE del CONSIGLIO di ISTITUTO
Si ricorda che nei giorni domenica 25 e lunedì 26 novembre i Genitori, I Docenti e il Personale ATA
sono chiamati a rinnovare i rappresentanti delle rispettive componenti del Consiglio d’Istituto.
Le liste dei candidati già pubblicate all’albo saranno affisse nei seggi e riprodotte sulle schede elettorali.
DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017  dalle ore 8.00 alle ore 12.00
SEGGIO

UNICO
Sede di via Sant'Isaia n. 35
AULA MAGNA

VOTANTI




Tutti i genitori elettori
Tutti i docenti elettori
Tutto il personale ATA elettore

LUNEDI' 27 NOVEMBRE 2017  dalle ore 8.00 alle ore 13.30
N. SEGGIO

DOVE

SEGGIO
n.1

Sede di via Sant'Isaia n. 35
AULA MAGNA

SEGGIO n. 2

Sede di via Broccaindosso n. 48
AULA CIC

VOTANTI
 I genitori delle classi della sede centrale e di via del
Riccio
 I docenti in servizio nella sede centrale e in via del
Riccio
 Il personale ATA in servizio nella sede centrale e in
via del Riccio
 I genitori delle classi di via Broccaindosso
 I docenti in servizio nella sede di via Broccaindosso
 Il personale ATA in servizio nella sede di via
Broccaindosso

Il VOTO si esprime barrando (con una croce, un trattino, ecc) la casella corrispondente alla lista e la casella
corrispondente al nome del/dei candidato/i appartenente/i alla stessa 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 ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.
Si coglie l’occasione per invitare al voto, in quanto tutte le componenti scolastiche possono dare il loro
contributo alla gestione della scuola.
Bologna, 24 novembre 2017
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Grazia Cortesi

