
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Circ. n. 77 

        Ai genitori degli alunni 
        A tutti i docenti e i non docenti 

        Delle Scuole I.C. Via Bologna 

        BRESSO 
 
Oggetto: invito a partecipare alle elezioni  
 
 Il Consiglio d’Istituto è giunto alla scadenza triennale. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto verranno 
attuate nelle seguenti giornate: 

 
domenica 27 novembre dalle ore 08.00 alle ore 12.00 
lunedì 28 novembre dalle ore 08.00 alle ore 13.30 
Gli elettori dovranno presentarsi al seggio con un documento d’identità valido. 
 

Dove si vota 
Seggio n° 1 – Via Bologna, 38 – locale biblioteca. 

In questo seggio votano: i docenti scuole primarie e dell’infanzia; il Personale ATA e i genitori degli alunni delle 
classi del plesso Papa Giovanni XXIII. 

Seggio n° 2 – Via Marconi – locale biblioteca. 
In questo seggio votano i genitori degli alunni delle classi del plesso A. Manzoni. 

Seggio n° 3 – Via Roma – locale psicomotricità. 
In questo seggio votano i genitori degli alunni delle classi del plesso G. Alfieri. 

Seggio n° 4 – Via Campestre – locale psicomotricità.  
In questo seggio votano i genitori degli alunni delle classi del plesso Cino del Duca. 

Seggio n° 5 – Via Isimbardi  
In questo seggio votano i genitori degli alunni delle classi del plesso Isimbardi 

 
❖ Come si vota 

Si deve apporre un segno sul numero romano che distingue, unitamente al motto, la lista prescelta. 
 

❖ Come si esprimono le preferenze per i singoli candidati. 
Si deve apporre un segno accanto o sul nominativo del candidato scelto tra quelli che compaiono 

stampati sulla scheda elettorale. 
 

❖ Quanti candidati si possono votare 
Le preferenze esprimibili sono al massimo due. 

 
IMPORTANTE: Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. I 
genitori che hanno i figli iscritti nelle diverse scuole del nostro Istituto, debbono votare una sola volta e 
solo nella scuola frequentata dal figlio minore.  Negli elenchi elettorali di ciascun plesso è indicata la sede 
dove questi genitori hanno diritto al voto. 
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto costituiscono un momento importante per tutte le 
componenti scolastiche: i genitori, i docenti, i non docenti, il Dirigente Scolastico.  
La partecipazione e il confronto ci aiuteranno a migliorare la nostra scuola. 
Rinnovo perciò l’invito a partecipare alle elezioni scolastiche. 
 
 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Dott. Davide Bassani 
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