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        Ai Docenti, ai genitori, agli alunni,  
                     al personale ATA 

Prot. 6344/2019 del 21 /11/2019          

RINNOVO TRIENNALE CONSIGLIO DI ISTITUTO – MODALITA’ DI VOTO 
 
LE VOTAZIONI AVRANNO LUOGO: 
DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00 
LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,30 
I GENITORI, I DOCENTI E IL PERSONALE ATA POSSONO VOTARE SIA IN SEDE CENTRALE CHE IN VIA 
CAIROLI 
GLI ALUNNI VOTERANNO LUNEDI’ MATTINA SECONDO LE DISPOSIZIONI INDIVIDUATE DA 
UN’APPOSITA CIRCOLARE 
L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE DOCENTE 
spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al 
termine delle attivi                  ’              .  
L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI degli ALUNNI 
spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Chi ha più figli iscritti vota 
una sola volta 
L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE 
AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO                                                                
                                                                   ’              . 
Gli ELETTORI   e   nno p r e di pi   o ponen  e er i  no l’ele  or  o    ivo e p   ivo per  u  e le 
Componenti a cui appartengono.  
Gli elettori votanti apporranno la propria firma accanto al loro nominativo presente su ciascun elenco 
degli elettori. 
NON E’ AMMESSO VOTO PER DELEGA, DATO CHE IL VOTO HA SEMPRE CARATTERE PERSONALE 
il VOTO va espresso su  ’         SCHEDA,           ’apposizione di una croce (X) sul numero 
romano relativo alla lista scelta e/o di altra croce (X) sul nome del candidato; possono essere votati 
anche la sola lista o il solo candidato.  

Per la Componente del PERSONALE DOCENTE               u            2 voti di preferenza 
purché nella medesima lista. 

mailto:pgps02000n@istruzione.it%20-%20pgps02000n@pec.istruzione.it
http://www.scientificofoligno.it/


Per la Componente dei GENITORI               u            2 voti di preferenza purché nella 
medesima lista. I genitori che hanno                                        , esercitano il diritto di 
voto una sola volta.  

 Per la Componente ALUNNI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza purché nella 
medesima lista. 

Per la Componente del PERSONALE A.T.A                u   sprimere 1 voto di preferenza.  
 
In questi ultimi momenti di campagna elettorale e durante il silenzio elettorale si raccomanda la 
massima lealtà, trasparenza e serietà ; pertanto, durante il silenzio elettorale, si ricorda che non è 
consentito fare volantinaggio, affiggere materiale di propaganda, fare attività propagandistica nei 
pre  i dell’i  i u o e  opr   u  o  i evi i d  p r e delle li  e   ndid  e, dei  uoi  o ponen i e dei 
suoi sostenitori di postare ogni tipo di pubblicazione su qualsiasi social network (es. Facebook, 
Twitter, Instagram, etc.). 
 
Con la speranza di una cospicua partecipazione 
La Presidente della Commissione Elettorale 
Prof.ssa Isabella Bartoccini 
 


