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Circolare genitori n.    30               Val di Zoldo, 21.11.2018 

 

         AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

         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. 

 

MODALITA' DI VOTAZIONE 

 

 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. 

 

 Gli elettori esprimono il loro voto apponendo  un segno di matita sul numero romano della lista. 

 

 Possono esprimere un massimo di 2 preferenze per candidati della stessa lista apponendo un segno 

accanto al nominativo dei candidati prestampati sulla scheda  

 

 I genitori votano una sola volta (anche se hanno figli che frequentano diversi ordini di scuola - 

materna, elementare e media). 

 

Si confida in una larga partecipazione alle elezioni, data la particolare importanza che riveste 

il Consiglio d'Istituto nella gestione, programmazione e progettazione dell'attività scolastica. 

 

Il sottostante tagliando,  opportunamente compilato e  firmato per presa visione, da uno dei genitori, 

dovrà essere restituito all'insegnante di classe. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

               (dott. Massimo Pisello) 

 

 

========================================================================== 

 

__l __ sottoscritt__ genitore dell'alunn__ ________________________della classe ____ dichiara di 

avere ricevuto la Circolare Genitori n. 30  del 21.11.2018 relativa alle elezioni del Consiglio di Istituto 

del 25-26 novembre 2018. 

 

Data ____________      _____________________________ 

          ( Firma 
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