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                                                                                                                                               Ai Sigg. Genitori degli alunni 

                                                                                                                                          Ai Docenti e al personale A.T.A 

Al DSGA- Albo- sito web 

 

OGGETTO: Costituzione seggi elettorali e modalità di voto. 

                    Rinnovo Consiglio d’Istituto- triennio 2021-24. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Comunica che sono stati costituiti due seggi elettorali: 

SEGGIO N.1 – presso la sede centrale dell’ I.C. “ Marchini” , ubicata in Viale della Repubblica snc, Caprarola 

SEGGIO n.2 – presso la sede della Scuola Primaria Di Carbognano, ubicata in Viale XX Settembre, 

Carbognano. 

Il seggio elettorale è composto da un Presidente e due Scrutatori che con il presente atto vengono nominati 

come di seguito, su indicazione della Commissione Elettorale: 

Seggion.1    

Presidente: Paoletti Andrea (componente Docenti) 

Scrutatore: Poleggi Elisa (componente Genitori)  

Scrutatore: Lupino Federica (componente ATA) 

Seggio n.2 

Presidente: Sborchia Angela (componente Docenti) 

Scrutatore: Rapiti Nadia (componente Genitori)  

Scrutatore: Cristofari Anna Rita (componente ATA) 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Avvertenze  

a) I genitori ed i docenti possono votare (ciascuno nella propria sede di afferenza) UNA lista ed 

esprimere fino a DUE preferenze tra i candidati della stessa lista votata, se muniti di documento di 

riconoscimento in corso di validità;  

b) il personale ATA può votare UNA sola lista ed esprimere fino ad UNA preferenza tra i candidati della 

stessa lista votata, munito di documento di riconoscimento in corso di validità .  
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c) I genitori con più di un figlio frequentante l’Istituzione Scolastica votano una sola volta; 

 d) Il docente o l’ATA che sia nello stesso tempo anche genitore di figlio/i frequentante/i questa 

Istituzione Scolastica, ha diritto di votare nei diversi elenchi elettorali cui appartiene (elenchi Genitori 

ed elenchi Docenti; elenchi Genitori ed elenchi ATA); 

 e) Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza per il candidato sono valide solo per 

l’attribuzione del voto spettante alla lista. 

 

 

N.B.    Sarà necessario esibire il Green Pass prima di accedere ai locali dell’Istituto 

                                                                                                        

 

                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                              Prof.ssa Andreina Ottaviani  

                                                                                                                                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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