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AVVISO AI GENITORI  

ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA COMPONENTE GENITORI  

NEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  

 

Con la presente si informano le SS.LL che le votazioni per l’integrazione dei componenti del 

Consiglio di circolo si terranno in data 01 DICEMBRE (DOMENICA) dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

e 02 DICEMBRE (LUNEDI’) dalle ore 8,00 alle ore 13,30.  

I Sigg.ri docenti di scuola primaria dovranno dare avviso scritto ai genitori sul diario e ne 

controlleranno la firma per presa visione. 

Le docenti di Scuola dell’Infanzia avranno cura di far firmare copia del presente avviso ai genitori 

per presa visione. 

- COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE 

Viene costituito un solo seggio elettorale nel plesso centrale di Via Vittorio Veneto composto da un 

presidente e due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti tra gli elettori. 

Non possono far parte del seggio elettorale coloro che siano inclusi nella lista dei candidati. 

- MODALITA’ DELLE VOTAZIONI 

- L’elettore dopo aver ricevuto la scheda elettorale appone la propria firma leggibile accanto al 

suo nominativo nell’elenco degli elettori a disposizione del seggio. 

- Si può esprimere un solo voto mediante croce sul numero romano indicato sulla scheda. 

- Il voto potrà essere espresso sia per la lista sia per il candidato e in mancanza di quest’ultimo 

il voto va alla lista. 
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- Si ricorda che i genitori che hanno più figli nella stessa classe o/e in sezioni o classi diverse 

voteranno una volta sola. 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Prof.ssa Rita Pagano 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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