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Circ. n. 066
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ICC “S. D’ACQUISTO”
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – Pro memoria
Come noto, nei giorni 25 e 26 novembre 2018 si voterà per il rinnovo del consiglio di
Istituto. Hanno diritto al voto entrambi I genitori o chi ne fa legalmente le veci.

ORARIO DELLE VOTAZIONI
DOMENICA 25 novembre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 12:00
LUNEDI’ 26 novembre dalle ore 8:00 alle ore 13:30
 Composizione del Consiglio di Istituto:
Il Dirigente Scolastico
8 docenti
8 genitori
2 non docenti (ATA)
 Sede del Seggio
Il seggio elettorale sarà costituito presso la Scuola Primaria “S. D’Acquisto” in Via
Paganini, 30 – Monza
 Modalità per lo svolgimento delle votazioni
Si esprime il proprio voto ponendo una X sul quadrato relativo alla lista che si intende
votare. L’elettore, può inoltre esprimere due preferenze per i candidati della stessa lista
apponendo una X accanto ai nomi dei candidati scelti. E’ necessario presentarsi al seggio
con un documento di riconoscimento oppure essere riconosciuti dai componenti del seggio
o da un altro elettore munito del documento di riconoscimento.
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 Elettorato dei docenti
Votano sia i docenti con contratto a tempo indeterminato, sia i docenti con contratto a
tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.
 Elettorato personale ATA
Vota sia il personale con contratto a tempo indeterminato, sia i docenti con contratto a
tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.

Monza, 16 novembre 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Bonetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/1993)

