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Circolare n. 57 

Roma, 16 novembre 2018 

 

 A tutto il personale docente  

 A tutto il personale Ata 

 A tutti i genitori 

 All’albo / vetrata 

OGGETTO: Elezioni del Consiglio di Istituto 

 

 Si comunica che Domenica 25 Novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e Lunedì 26 

Novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30 saranno aperti i seggi per le votazioni per il rinnovo del 

Consiglio di istituto. 

I seggi saranno ubicati nei seguenti plessi e gli elettori potranno recarsi a votare secondo le 

seguenti indicazioni: 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA M.TERESA DI CALCUTTA - VIA OLCESE, seggio n.1: 

tutti i genitori degli alunni che frequentano la scuola primaria di Via Olcese, la scuola 

 dell’Infanzia di Via Tovaglieri e la scuola secondaria di I grado di via Olcese/via Tovaglieri 

tutto il personale docente ed ATA dei relativi plessi 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA I GRADO - LARGO A.CHIEREGATTI 10, seggio n.2: 

tutti i genitori degli alunni che frequentano la scuola secondaria di I grado in Largo 

 A.Chieregatti, la scuola primaria S.Aleramo e le scuole dell’Infanzia di Via Lepetit e di via 

 dei Berio 

tutto il personale docente ed ATA dei relativi plessi 

PLESSO VIA DEL PERGOLATO, seggio n.3 

tutti i genitori degli alunni che frequentano la scuola secondaria di I grado, la scuola 

 primaria e la scuola dell’Infanzia del plesso 

tutto il personale docente ed ATA del relativo plesso 

 

Modalità delle votazioni  
Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi. Essi sono tenuti ad esibire un 

documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono 

apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del 

seggio.  Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante 

una croce sul numero romano indicato nella scheda. Si possono dare due preferenze per le liste 

genitori e docenti, 1 per la lista ATA. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato 

che il voto ha sempre carattere personale.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Tiziana Santoro 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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