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Prot. N. 10362

Gabicce Mare, 20 novembre 2018
Ai docenti
Ai genitori
Al personale ATA
All’Albo online

Oggetto: Promemoria Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto

Si ricorda che le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto dell’IC “G. Lanfranco” di Gabicce Mare, si
svolgeranno nei seguenti giorni:

▪ Domenica 25 novembre 2018, dalle ore 8,00 alle ore 12,00
▪ Lunedì 26 novembre 2018, dalle ore 8,00 alle ore 13,30

SEGGI ELETTORALI
Saranno istituiti n. 2 seggi elettorali, così dislocati:
Seggio n. 1 presso la scuola secondaria “G. Lanfranco” di Gabicce Mare
Dove eserciteranno il diritto di voto
✓ tutti i docenti,
✓ tutto il personale ATA
✓ tutti i genitori della scuola dell’Infanzia Ponte Arcobaleno
✓ tutti i genitori della scuola Primaria Dolcecolle
✓ tutti i genitori della scuola primaria di Case Badioli
✓ tutti i genitori delle Secondaria di primo grado di Gabicce Mare
Seggio n. 2 presso la scuola primaria di Gradara
Dove eserciteranno il diritto di voto
✓ tutti i genitori della scuola dell’Infanzia di Gradara
✓ tutti i genitori della scuola Primaria di Gradara
✓ tutti i genitori delle Secondaria di primo grado di Gradara

DIRITTO DI VOTO
Hanno diritto di voto ENTRAMBI I GENITORI degli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado.
Nel caso in cui un elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l’Istituto, deve votare una sola volta
nel seggio costituito per il plesso frequentato dal figlio minore.

MODALITA’ DI VOTO
1- All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro
riconoscimento.
2-

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome
e cognome.

3- Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore apponendo una croce nella casella della
lista prescelta e le preferenze vengono indicate apponendo una croce nella casella accanto al
nominativo prestampato prescelto.
4- Numero di preferenze esprimibile per ciascuna categoria:
a) Il personale ATA può indicare una preferenza
b) Il genitore può indicare fino a due preferenze
c) Il docente può indicare fino a due preferenze
5- L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o ATA e contemporaneamente genitore) ha il
diritto di esercitare l’elettorato attivo, con il voto, per tutte le componenti a cui partecipa.

Si coglie l’occasione per ringraziare i rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale ATA che
partecipando attivamente alle riunioni del Consiglio hanno condiviso la gestione dell’Istituto ed anche tutti
coloro che hanno rinnovato la loro candidatura o hanno dato la loro disponibilità per la prima volta.
Si raccomanda un’ampia partecipazione al voto da parte di tutte le componenti in modo che gli eletti possano
svolgere pienamente il loro ruolo di rappresentanza nell’organo di governo della Scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Valeria Leonessa
Firmato digitalmente

