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Circ. n .77 

 

 

A tutto il personale della scuola 

Alle famiglie degli alunni 

Sito – bacheca registro elettronico 

 

Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO A.S 21/22   

 
Si comunica che in data odierna, 17 novembre 2021, sono stati pubblicati all’albo gli elenchi 

dei candidati per il rinnovo del consiglio di circolo. L’elenco è allegato anche la presente 
comunicazione. 

Si ricorda al personale scolastico e alle famiglie degli alunni che è importante esprimere il proprio 
voto non solo per esercitare un diritto previsto dalla legge, ma soprattutto per contribuire, con la 
propria scelta, alla costituzione del Consiglio di circolo, quale Organo Collegiale più importante nella 
gestione della scuola autonoma in collaborazione con gli altri Organi. 
 

DOVE SI VOTERA’: 

 Presso la Scuola Primaria di Via Garavetti per tutto il personale e le famiglie degli alunni dei 
plessi di via Garavetti e via Zeffiro. 
Presso la Scuola Primaria di Via Caboni per tutto il personale e le famiglie degli alunni dei plessi di 
via Caboni e via Quesada. 
 

QUANDO SI VOTERA’: 
 

Domenica 28 Novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
Lunedì 29 Novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
 

MODALITA’ DI VOTAZIONE: 

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono firmare, accanto al cognome e nome riportati 
nell’elenco degli elettori del seggio. 

Ciascun genitore vota una sola volta, anche se ha più figli frequentanti, hanno diritto al voto 
entrambi i genitori. 

Si vota apponendo una croce sul numero romano che contraddistingue, unitamente al 
motto, la lista. 

Si possono esprimere due preferenze per la lista Genitori e per la lista dei Docenti,  solo una 
per la lista  ATA, mettendo un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati 
prescelti, tra quelli che compaiono sulla lista votata. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Alessandra Cocco 

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 
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