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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOTTICINO
Oggetto: INVITO A PARTECIPARE ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – triennio
2018/2021
Ai fini di un ordinato svolgimento delle votazioni per le elezioni del Consiglio di Istituto si ricorda che
le votazioni si svolgeranno
DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
LUNEDI 26 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30
1. I genitori votano nei seggi sotto indicati;
2. I genitori con più figli votano nel plesso frequentato dal figlio più giovane;
3. Tutti i genitori dovranno leggere e sottoscrivere, con nome e cognome al momento di
ricevere le schede, la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto genitore incluso negli elenchi
elettorali di questo seggio è consapevole di poter votare una sola volta per l’elezione del
Consiglio di Istituto e delle conseguenze derivanti da una falsa dichiarazione. Dichiara,
pertanto, sotto la propria responsabilità di esprimere il proprio voto soltanto presso questo
seggio;
4. Gli elettori devono esibire un documento di riconoscimento ed apporre la propria firma,
leggibile, accanto al nome e cognome sull’elenco degli elettori;
5. Ai genitori sarà consegnata una scheda di colore bianco;
6. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore, mediante un segno sul numero romano
indicato nella scheda e mediante l’indicazione del cognome e nome (se si vuole del numero
arabo) del candidato cui s’intende assegnare la preferenza della rispettiva lista;
7. Si possono esprimere al massimo 2 preferenze: l’espressione di un numero superiore a quello
sopra indicato, comporta l’annullamento delle preferenze eccedenti;
Si rammenta che l’organo collegiale sopra citato costituisce una delle sedi importanti di gestione
della scuola, si invitano pertanto i genitori a partecipare alle elezioni.
Vengono riportati sul retro le sedi dei seggi e la Lista componente genitori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Denis Angelo Ruggeri
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 39/93

NUMERO
SEGGI
PLESSO

INDIRIZZO

COMPONENTE
Genitori degli alunni della Scuola

1

Scuola Primaria

Via Udine, 6

“Tita Secchi”

Botticino Mattina

Primaria di Mattina
Genitori degli alunni della Scuola
dell’Infanzia

2

Scuola Primaria

Via S. Gallo, 77

Genitori degli alunni della Scuola

“Rinaldini”

San Gallo

Primaria di San Gallo
Genitori degli alunni della Scuola
Secondaria di Botticino Sera

3

Scuola Sec. di I Grado

Via Longhetta, 37

Genitori degli alunni della Scuola

“G. Scalvini”

Botticino Sera

Primaria di Sera
Personale ATA dell’Istituto
Docenti dell’Istituto

Categoria elettori:

n. lista

Motto

GENITORI

Nominativo Candidati
01 – CAPRA MASCIA
02 – D’ALESSANDRO ANTONIO
03 – NOVENTA ROSSELLA
04 –BANFI VALTER

I

HAPPY SCHOOL

05 – ALBERTI MONICA
06 – CORTI KATIA
07 – LONATI ALESSANDRA
08 – DELALIO CLAUDIA

