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- A tutti i docenti
- Al Personale ATA
- Ai genitori
- All’Albo
OGGETTO : Elezioni del Consiglio d’Istituto - 21 e 22 novembre 2021.
Si ricorda a tutte le componenti scolastiche: docenti, genitori, non docenti, l’appuntamento elettorale per il
rinnovo del Consiglio di Circolo fissato per:



Domenica 21 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle 12.00
Lunedi’ 22 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle 13.30

Tutti i docenti, il personale A.T.A., i genitori degli alunni iscritti nei plessi scolastici , sono convocati per
eleggere i propri rappresentanti del succitato organo collegiale, sulla base delle liste che sono state
presentate alla commissione elettorale.
Per una maggiore conoscenza dello svolgimento delle operazioni elettorali, si chiarisce quanto segue:
NUMERO E COMPOSIZIONE DEI SEGGI
 Seggio n°1 ( Scuola Secondaria di 1° grado “Gerardo Rasetti”)
(Personale Docente - A.T.A. – Genitori)
Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento di riconoscimento. Tuttavia è consentito il riconoscimento
da parte dei componenti del seggio.
Hanno diritto al voto entrambi i genitori. Il voto è libero, personale e segreto.
Il voto viene espresso personalmente sulla scheda relativa alla propria componente, apponendo una crocetta
sul numero della lista per la quale si intende votare ed indicando le preferenze per i candidati della stessa
lista, apponendo una crocetta a fianco del nome del candidato prescelto.
Per la componente GENITORI si possono esprimere n° 02 preferenze.
Per la componente DOCENTI si possono esprimere n° 02 preferenze.
Per la componente Personale ATA si può esprimere n° 01 preferenza.
I genitori che hanno un solo figlio votano nella scuola frequentata dallo stesso figlio.
I genitori che hanno più figli e in più plessi, devono votare solo per il plesso frequentato dal figlio di
minore età .

La votazione sarà svolta in presenza presso la Sede della Scuola Secondaria “G. Rasetti” sita in Via
Roma nr. 44 di Loreto Aprutino nel seggio all’allestito all’esterno dell’edificio stesso (porticato).
Si raccomanda di evitare assembramenti e di rispettare le norme sanitarie Covid-19 (uso di
mascherine e distanziamento sociale).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Camillo D’INTINO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993)

INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE
1. CHI SI VOTA
CONSIGLIO DI CIRCOLO triennio 2021/2024
MEMBRI DA ELEGGERE

COMPONENTE
Genitori
Docenti
Personale A.T.A.

8
8
2

PREFERENZE
Max 2
Max 2
Max 1

ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO triennio 2021/2024
COMPONENTE - Docenti

LISTA I
MOTTO: “SCUOLA LUOGO DI INCONTRO E DI
CONFORTO”


____ BUCCELLA

LINDA

____ BUFFETTI

CANDIDA

____

DI CESARE

GISELDA

____

DI TONNO

MARIA

____

GIOVANETTI

MARIA

____

MARRONE

GRAZIELLA

____

MARZIALE

VALENTINA

____

NOBILIO

SABRINA



Si possono esprimere
per ogni lista massimo 2 preferenze
apponendo un segno accanto al nome
prescelto

ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO triennio 2021/2024
COMPONENTE – GENITORI
LISTA I
MOTTO: “FACCIAMO RETE”
_____ AMICO

COSIMO DAMIANO

_____ CHIAVAROLI

ALESSANDRO

_____ COLANTONI

ERIKA

_____ DI VINCENZO

JESSICA

_____ DI ZIO

FEDERICA

_____ DI ZIO

MARIAPIA

_____ FINOCCHIO

ANGELA

_____ MARRONE

DINA

_____ SCARCELLA

DEBORA

Si possono esprimere per ogni lista
massimo 2 preferenze apponendo un segno
accanto al nome prescelto

ELEZIONI CONSIGLIO DI CIRCOLO triennio 2021/2024
COMPONENTE – PERSONALE ATA
LISTA I
MOTTO:

“UNITI PER LA SCUOLA”


____ DI TONNO

____ VECCHIOTTI



DIANA
GIAMPIERO

Si può esprimere per ogni lista
massimo 1 preferenza
apponendo un segno a fianco del nome
prescelto

