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Circolare n. 51

Verona, 18/10/2018
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Elezioni del Consiglio di Istituto

Si comunica che sono indette le Elezioni per la costituzione del nuovo Consiglio di Istituto che
durerà in carica per il triennio 2018/19 - 2019/20 - 2020/21. Le operazioni di voto 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)
Sarà funzionante un unico seggio presso la scuola Pertini – Via Franchetti 17. Tale seggio si
sposterà il 26/11/2018 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 presso la scuola secondaria di Parona- Via
Largo Stazione Vecchia 18.
Per la componente
genitori.

genitori, hanno diritto alla rappresentanza nel Consiglio di Istituto n° 8

Si possono indicare fino a n. 2 (due) preferenze ponendo un segno accanto al nominativo dei
candidati prestampati nella scheda; il genitore di due o più alunni frequentanti l’Istituto,
vota una sola volta nel plesso del figlio minore.
Entro il 30 Ottobre 2018 sarà dato avviso, all’Albo dell’Istituto, dell’avvenuto deposito degli
elenchi degli Elettori, consultabile presso la Segreteria dell’Istituto, contro la cui erronea
compilazione è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Dalle ore 9.00 del 4 Novembre 2018 alle ore 12.00 del 10 Novembre 2018 sarà possibile
presentare le liste dei candidati alla Commissione Elettorale (presso gli Uffici di Segreteria
dell’Istituto Comprensivo); la propaganda elettorale è ammessa dal 7 Novembre 2018 al 23
Novembre 2018. Tutte le indicazioni relative saranno rese disponibili sul sito internet
dell’Istituto nella sezione News.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Irene Grossi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993

