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Pagani, 16 novembre 2021 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al DSGA (per gli adempimenti di competenza) 

Alla Commissione elettorale 

Agli Atti 

AVVISO N. 24 

Oggetto:  Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 

 

Facendo seguito a quanto riportato nell’avviso n. 12 del 20 ottobre 2021, si conferma che nei giorni 

21 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

22 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto di questa Istituzione Scolastica per le 

componenti 

 docenti 

 genitori 

 personale A.T.A. 

Sono istituiti n. 2 seggi elettorali: 

SEGGIO N. 1 Edificio Scuola Secondaria di 1° Grado 

SEGGIO N. 2 Edificio Don Milani 

Sono elettori attivi: 

 tutti i genitori degli alunni iscritti 

 tutto il personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro 

sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico 

 tutto il personale A.T.A. a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro 

sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico 

Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) votano per tutte le 

componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che dovessero risultare eletti in 

rappresentanza di più componenti, devono optare per una sola rappresentanza. 
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Ciascun elettore può esprimere DUE preferenze scegliendo tra i candidati della lista, tracciando un 

segno accanto al nominativo del candidato prescelto. 

N.B. I GENITORI CHE HANNO PIÙ FIGLI FREQUENTANTI CLASSI DIVERSE VOTANO UNA SOLA 

VOLTA. 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 


