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Prot. n. 3558/a19 
Cerro Maggiore,  8 ottobre 2015 

Ai Sigg.ri  Genitori 
Al personale docente 
Al personale Amministrativo Tecnico e 
Ausiliario 

 
OGGETTO: elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 
 
 Si comunica che sono state indette le elezioni per rinnovare il  Consiglio di Istituto 
giunto alla sua naturale scadenza.  

Le elezioni si svolgeranno nei giorni: 
domenica 22/11/2015 dalle 08.00 alle ore 12,00 
lunedì 23/11/2015 dalle ore 08,00 alle ore 13,30 

 
 Sarà presente un seggio per la componente genitori in ogni Plesso, mentre il personale 
docente e A.t.a.  dell’istituto voterà al seggio insediato presso il Plesso “A. Strobino”. I genitori 
con pìù figli che frequentano le scuole dell’Istituto voteranno una sola volta nel seggio  
presso la scuola frequentata dal figlio minore.  
 

 La composizione numerica delle  componenti elettorali da eleggere è la seguente: 
• n. 8 rappresentanti della componente genitori, 
• n. 8 rappresentanti della componenti personale docente 
• n. 2 rappresentanti della componente personale amministrativo, tecnico, 

ausiliario. 
 

La formazione degli elenchi elettori avverrà entro il 17/10/2015; 
La presentazione delle liste dei candidati dovrà avvenire dalle ore 09,00 del 02/11/2015 
alle ore 12,00 del  06/11/2015 (i moduli sono reperibili in segreteria). 
La propaganda elettorale potrà avere luogo dal 03/11/2015 al 19/11/2015. 
La nomina dei seggi elettorali avverrà entro il 16/11/2015. 

 
 Invito quindi tutti a partecipare attivamente per la costituzione del nuovo Consiglio di 
Istituto.  
 Invito inoltre tutte le componenti ed in particolare i Sigg.ri genitori a rendersi disponibili 
per le operazioni dei Seggi Elettorali, in quanto  ogni Seggio dovrà essere composto da tre 
persone, individuate tra gli elettori che, non risultino allo stesso tempo candidati o presentatori 
di lista.  
 I genitori potranno manifestare la propria disponibilità dandone notizia all’insegnante. 
oppure avvisando anche telefonicamente l’Amministrazione dell’Istituto, oppure scrivendo  
all’indirizzo e-mail MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT. 
 
 Si comunica inoltre che maggiori informazioni in merito sono reperibili sul sito 
internet dell’Istituto www.scuoledicerro.it .  
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dr. Anna Mennilli 


