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ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

Lo svolgimento delle votazioni per l’elezione dei membri del Consiglio d’Istituto (2021/2024) avrà 

luogo nei giorni di domenica 28 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e lunedì 29 

novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30). 

I seggi predisposti per le votazioni sono così costituiti: 

- seggio n.1 presso la sede del plesso Randaccio, piazza De Cristoforis n.8, in cui votano i 

genitori di tutti gli alunni di scuola primaria del plesso Randaccio e i genitori di tutti gli 

alunni di scuola Secondaria di primo grado del plesso di via di  Casalbertone e il rispettivo 

personale docente e ATA dei sopra citati plessi. 

- Seggio n.2 presso la sede del plesso di piazza B. Crivelli, in cui votano i genitori di tutti gli 

alunni di scuola primaria e scuola dell’ infanzia dei plesso Crivelli e Satta e i genitori di 

tutti gli alunni di scuola Secondaria di primo grado del plesso di via Facchinetti e il 

rispettivo personale docente e ATA dei sopra citati plessi. 

 

Si rammenta le seguenti modalità di voto: 

 

- Le votazioni si svolgeranno in presenza. 

- I genitori hanno diritto di esprimere un voto ciascuno.  

- Vota anche chi fa legalmente le veci del genitore. 

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. 

- Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. 

- Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero 

romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda. 

- Va/vanno, inoltre, indicata/e la/le preferenza/e con una croce accanto al nominativo 

prescelto, già prestampato. 

- Chi ha più figli nelle scuole dell’istituto vota una sola volta. 

- Preferenze per i candidati: 

• Genitori  esprimono fino a 2 preferenze 

• Docenti   esprimono fino a 2 preferenze 

• Personale ATA esprimono fino a 1 preferenza. 

 

 

Roma, 26/11/2021                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Antonia Marino 
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