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Comunicazione n 65
Monte San Giovanni Campano 24-11-2022
Ai genitori
Ai docenti
- Al DSGA
- Al sito web
-

Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali- Consiglio d’Istituto, a livello di
istituzione scolastica del 27 e 28 novembre 2022 – Modalità di svolgimento
Facendo seguito a quanto previso dalla nota MIUR, e da quanto stabilito in
sede di Commissione elettorale, si ricorda che le elezioni per il rinnovo dei
rappresentanti dei Genitori e dei Docenti (il personale ATA non ha presentato
lista candidati) nel Consiglio di Istituto si svolgeranno nelle modalità di seguito
riportate:
Sono istituiti n. 2 seggi elettorali così ripartiti :
al seggio n.1 (Edificio scolastico di Anitrella-sala polifunzionale, via
campo sportivo snc Monte S. G. Campano) sono assegnati i genitori e il
personale Docente delle sedi di scuola dell’Infanzia di Capoluogo, Chiaiamari
e Anitrella, delle sedi di scuola primaria di Anitrella e di Chiaiamari, della sede
di sc. sec. di 1° grado di Anitrella;
- al seggio n.2 (Edificio scolastico di Colli -sala polifunzionale ingresso
lato destro, via S. Antonio snc Monte S. G. Campano) sono assegnati i
genitori e il personale Docente delle sedi di scuola dell’Infanzia , primaria e
sc. sec. di 1° grado di Colli;
I due seggi elettorali nella giornata di Domenica 27 novembre 2022
resteranno aperti dalle ore 8:00 alle ore 12:00; nella giornata di Lunedì 28
novembre 2022 i due seggi resteranno aperti dalle ore 8:00 alle ore 13:30 .

Si ricorda che:
1) i genitori aventi più figli frequentanti questa scuola potranno votare una sola
volta, nel seggio assegnato alla classe del figlio minore;
2) i docenti assunti con contratto a tempo determinato supplente annuale e
fino al termine delle attività didattiche possono esercitare il diritto di voto;
3) i docenti assunti per supplenze brevi non possono esercitare il diritto di
voto.
L’elettore esprime il proprio voto apponendo una croce sul numero romano
corrispondente alla lista indicata nella scheda e può esprimere il proprio voto di
preferenza mediante una croce sul numero arabo corrispondente al/ai
candidato/i prescelto/i. Preferenze esprimibili: ; Genitori: n 2 preferenze ;
Docenti: n 2 preferenze.
Si allegano le liste per ogni componente.
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