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Circolare n.    51               Val di Zoldo, 22.11.2018 

 

 

        AL PERSONALE DOCENTE 

        DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 

        DI  FORNO DI ZOLDO 

 

 

 ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 

 Si rammenta che  DOMENICA  25 NOVEMBRE  2018  (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e 

    LUNEDI'        26 NOVEMBRE  2018  (dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 

 
si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto presso la Scuola Sec. di 1° grado 

Statale " D. Alighieri" di Forno di Zoldo, dove sarà istituito un unico seggio elettorale. 

 

Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello 

d'Istituto, sono costituite dai docenti in servizio presso l'Istituto, dai genitori degli alunni, dal 

personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ( A.T.A.). 

 

MODALITA' DI VOTAZIONE 

 

La componente del personale docente esercita l'elettorato attivo e passivo come di seguito indicato: 

 

- partecipa all'elezione di n. 6 rappresentanti e può esprimere 2 preferenze.  

 

- gli elettori prima di ricevere la scheda, devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro 

cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. 

 

- le preferenze possono essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo dei candidati 

prestampati nella scheda. 

 

- i docenti in servizio in più istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi 

collegiali di tutti gli istituti in cui prestano servizio. 

 

- I docenti in assegnazione provvisoria esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione di tutti 

gli organi collegiali dell'Istituto in cui prestano servizio. 

 

- I docenti non di ruolo con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche hanno 

diritto all'elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali d'istituto di qualsiasi durata. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

                    (dott. Massimo Pisello) 
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