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Circolare n. 162  Venezia, 20/11/2019 

        

S. Infanzia   n. 54    

S. Primaria  n. 77    

S. Sec.  I°    n. 94   

 

Indirizzato a: 

Genitori Alunni/e 

I.C. “D. Alighieri” 

 
Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto  

 

Domenica 24 novembre 2019, dalle ore 8,00 alle ore 12,00  e  Lunedì 25 novembre 2019, dalle ore 

8,00 alle ore 13,30 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei componenti del Consiglio di 

Istituto secondo le seguenti modalità. 

Per le  elezioni si sono costituiti tre seggi: 

 SEGGIO N. 1 (scuole Munari, Renier Michiel, Alighieri) – con Sede alla “Dante Alighieri” 

– San Marco 3042 

 SEGGIO N. 2 (scuole Pascolato, Gozzi, Calvi) – con Sede alla Scuola “P.F. Calvi” – 

Castello 1808 

 SEGGIO N. 3 (scuola Duca d’Aosta) – con Sede alla “Duca d’Aosta” – Giudecca 373/E. 

Nel caso in cui l’elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l’Istituto, vota una sola 

volta e vota nel seggio di appartenenza del/della figlio/a minore. 

Si forniscono di seguito alcune indicazioni operative: 

 all’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro 

riconoscimento e, prima di ricevere la scheda, devono apporre la propria firma leggibile 

accanto al loro nome e cognome.  

 le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo 

prestampato del candidato;  

 il numero di preferenze esprimibili per le componenti genitori nel Consiglio d’Istituto è 

uguale a due; 

 l’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o ATA e contemporaneamente genitore 

di un alunno) ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) per tutte le componenti 

a cui partecipa.        

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                               Tiziana Rita Pagano 
                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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