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Ai genitori degli alunni delle scuole dell’Istituto 

 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 
 

Domenica 29 Novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00  
e 

Lunedì 30 Novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
 
si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto che è così composto: 
GENITORI   = n.8 rappresentanti 
DOCENTI   = n.8 rappresentanti 
PERSONALE ATA  = n.2 rappresentanti  
Si ricorda che ai sensi dell’O.M. 267/95, art. 4, comma 3 “Nel consiglio di istituto viene comunque assicurato almeno 
un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione”.  
 
SEGGI ELETTORALI: sono costituiti in ogni scuola primaria e alla scuola secondaria di I° grado “U. Cosmo”. 
I genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia Marco Polo voteranno nel seggio della scuola primaria M. 
Polo. 
I genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia S. Giustina voteranno nel seggio della scuola primaria 
Manzoni. 
 
SCHEDE: saranno di colore bianco e conterranno le liste con i nominativi dei candidati tra i quali poter esprimere le 
proprie preferenze (massimo due sulla stessa lista). 
L’elettorato attivo e passivo spetta a entrambi i genitori. Si precisa che: 

a) I genitori con più figli frequentanti la scuola primaria, la scuola dell’infanzia statale, la scuola secondaria di I° 
grado nello stesso Istituto Comprensivo voteranno una sola volta presso il seggio allestito nella scuola 
frequentata dal figlio di minore età. 

b) Se la scuola primaria e/o la scuola dell’infanzia statale e/o la scuola secondaria di I° grado frequentata dai 
diversi figli dipendono da due Istituti Comprensivi diversi, i genitori voteranno presso ciascuno dei due 
Istituti Comprensivi. 

 
LISTE DEI CANDIDATI: Le votazioni avvengono per lista. Ogni lista è contraddistinta da un numero romano e da 
un motto e può contenere fino ad un massimo di 16 candidati. 
Le liste vanno presentate alla Segreteria dell’Istituto 
 dalle ore 9.00 del 09 novembre 2020 
 alle ore 12.00 del 14 novembre 2020 
corredate dalle firme di 20 presentatori. 
Per la compilazione di liste e per qualsiasi informazione la Segreteria dell’Istituto è a disposizione delle SS.LL. ogni 
mattina dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 
 
PROPAGANDA ELETTORALE: è consentita dall’11 novembre 2020 al 27 novembre 2020. Possono essere usati i 
locali della scuola, previa richiesta e autorizzazione, per assemblee dei genitori. 
 
 Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pier Eugenio Lucchetta 

      Documento sottoscritto con firma digitale 
                     conforme alla normativa vigente 
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