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   Investiamo nel vostro futuro 
 

 

Ai Signori Genitori tutti  

Scuola dell’Infanzia  

e Scuola Primaia 

 

Al Personale Docente 

 

Al Personale ATA 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e  

Sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: Elezioni Consiglio di Circolo, triennio 2021/2024. Comunicazione 

 Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che domenica 21 novembre 2021 e lunedì 22 novembre 

2021 si vota per il rinnovo del Consiglio di Circolo, che resterà in carica nel triennio 2021/2022, 

2022/2023 e 2023/2024. 

 È possibile votare: 

dalle ore 8:00 alle ore 12:00 domenica 21 novembre 2021 

dalle ore 8:00 alle ore 13:00 lunedì 22 novembre 2021 

 

al PLESSO DI VIA LAZIO, nell’Aula Polivalente/Biblioteca 

al PLESSO DI VIA D. ALIGHIERI, nella Sala Atrio 

al PLESSO DI VIA NAZIONALE, nella Sala Teatro 

 

Considerato che la popolazione scolastica di questa Direzione Didattica ha una consistenza 

numerica superiore ai 500 alunni, la Rappresentanza delle Componenti in seno all’eleggendo Organo 

Collegiale sarà di 19 Membri così assegnati: 
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• il Dirigente Scolastico membro di diritto; 

• n. 8 rappresentanti del Personale Docente; 

• n. 8 rappresentanti dei Genitori;  

• n. 2 rappresentanti del Personale A.T.A 

 

Come si vota: 

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di 

un valido documento di riconoscimento e di GREEN PASS. Il voto è espresso personalmente da 

ciascun elettore mediante una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta indicata 

sulla scheda. La/e preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al 

nominativo prescelto, già prestampato. I Genitori, che hanno più figli frequentanti quest’Istituto, 

votano una sola volta ed esprimono fino a n. 2 preferenze. I Docenti esprimono fino a n. 2 preferenze, 

mentre il Personale ATA n. 1 sola preferenza.  

 

  

 


