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Circolare n°84        Gardone V.T., 15 novembre 2018 
 

Ai genitori 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale A.T.A. 

Alla Commissione elettorale 
 

 

Oggetto: elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto 25 e 26 novembre 

 

 

Con riferimento alle elezioni del Consiglio d’Istituto indette con circolare n°48 del 6 ottobre 2018, si ricorda 

che: 

 

• le elezioni avranno luogo nei giorni domenica 25 novembre e lunedì 26 novembre 

• domenica 25 novembre sarà aperto il solo seggio n. 1, presso la sede Ipsia in via Matteotti 299, dalle 

ore 8.00 alle ore 12.00 e si potrà votare per tutte le componenti. 

• lunedì 26 novembre saranno aperti, oltre al seggio n. 1, anche i seggi n. 2 (presso il Liceo, via 

Mazzini 19) e nn. 3 e 4 (presso L’Itis, via Convento 27) sempre dalle ore 8.00 alle 13.30 

• ai genitori è destinato il solo seggio n. 1 attivo presso la sede Ipsia 

• il personale docente e ATA, qualora non abbia espletato il proprio diritto di voto nella giornata di 

domenica 25, voterà lunedì 26 presso la sede di servizio 

• le classi della sede Itis voteranno nei seggi n. 3 e 4 sulla base della distribuzione pubblicata, per 

motivi organizzativi ed al fine di consentire un afflusso ordinato, tale da garantire la massima 

possibilità di esprimere il proprio voto in condizioni ottimali 

• al termine delle votazioni, lunedì 26, i presidenti dei seggi 2, 3 e 4 si ricongiungeranno al seggio 1 

presso la sede Ipsia per le operazioni di riassunzione dei voti di lista e preferenza e per la 

proclamazione degli eletti 

 

Le liste elettorali sono disponibili sul sito istituzionale della scuola e nelle sedi dei seggi. 

 

Data la rilevanza che assume il ruolo del Consiglio di Istituto, si invita alla più ampia partecipazione, nello 

spirito di collaborazione e supporto che risulta indispensabile al buon funzionamento della nostra scuola, per 

un proficuo e continuo sviluppo della comunità scolastica. 

 
  

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 
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