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                  Ai Sigg. Genitori degli alunni frequentanti  
                        le dipendenti Scuole dell’Infanzia,  Primarie e   
                        Scuola Secondaria di I grado                                                                                                                         

 

                                                          Ai Sigg. Docenti ed al Personale A.T.A.                               
 

                                                                     Alla Commissione Elettorale                                                   
 

                                                                     Al sito internet dell’Istituto: http//www.icgiovanni23lauria.edu.it 

 
 
OGGETTO: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI – CONSIGLIO DI ISTITUTO  

- TRIENNIO  2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 
 
 

Le elezioni per eleggere i rappresentanti dei Genitori – Docenti - ATA in seno al Consiglio d’Istituto 
si svolgeranno in presenza secondo il seguente calendario: 

- domenica 28 novembre 2021 , dalle ore 8,00 alle ore 12,00  
- lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 

 
Le liste elettorali dei candidati potranno essere presentate, in segreteria, entro le ore 12,00 del 12/11/2021. 
  
SEDE DEL SEGGIO ELETTORALE 
 
SEGGIO UNICO nella palestra del Plesso della Scuola Secondaria I grado in Via Ravita  
          
Votano nel seggio i GENITORI degli alunni della  

      - Scuola Secondaria di I grado “Giovanni XXIII”  
      - Scuole Primarie “C.Brancati” – Galdo – Melara 
      - Scuole dell’Infanzia Via Caduti 7/9/43 – Galdo – Melara 

Tutti i DOCENTI e tutto il PERSONALE ATA. 
 
MODALITA’ DELLE VOTAZIONI 

I GENITORI DI PIU’ ALUNNI ISCRITTI A CLASSI DIVERSE DELLO STESSO ISTITUTO 
VOTANO UNA SOLA VOLTA NELLA CLASSE DEL FIGLIO MINORE. 

Tutti gli elettori, muniti di propria penna biro, attendono il proprio turno in prossimità della porta esterna 
della palestra, entrando uno alla volta.      
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore, per componente di riferimento.  
Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale. 
Le preferenze vengono espresse, su ogni singola scheda, mediante un segno di croce sul numero del 
nominativo assegnato ad ogni singolo candidato prestampato sulla scheda. 
È possibile esprimere una preferenza per il personale ATA, due per la componente Genitori e due per la 
componente Docenti.  
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Tutte le operazioni inerenti alle votazioni dovranno svolgersi secondo quanto previsto dal Regolamento 
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione dal SARS-CoV-2. 
Si dà incarico al DSGA di verificare la dotazione del gel igienizzante, la cartellonistica Covid,  nonché 
la predisposizione delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali utilizzati per le operazioni di voto.  
La presente lettera-invito viene pubblicata sul sito internet dell’istituzione scolastica ed inviata via peo 
ai rappresentati dei consigli di classe/interclasse/intersezione eletti nel corrente anno scolastico.  

 
Si confida in una numerosa e sentita partecipazione.  

                                                                                                                                                                                                                        
                                        

 

 

                       
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Carlomagno 
Firma digitale - Art. 24 C.A.D. 

                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 


		2021-10-28T10:54:08+0200
	Carlomagno Vito




