A tutti i Genitori
A tutto il Personale della Scuola
Oggetto: votazioni per il rinnovo del consiglio d’ istituto
DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00
LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13:30
Composizione del Consiglio d’ Istituto
La consistenza numerica del Consiglio d’Istituto è determinata in 19 unità:
– N.8 Rappresentanti dei DOCENTI
– N.8 Rappresentanti dei GENITORI
– N.2 Rappresentanti degli A.T.A.
– N.1 componente di diritto DIRIGENTE SCOLASTICO
Chi vota
Votano i Genitori degli alunni dell’Istituto; gli Insegnanti e il Personale ATA dell’Istituto (non
hanno diritto all’elettorato attivo e passivo Docenti e Personale su supplenza temporanea).
Dove si vota
I seggi elettorali saranno costituiti così come segue:
– Seggio n. 1 presso la Scuola Secondaria di I grado Ex Convitto, via Marconi 20,
Carmagnola– votano i Genitori di tutti i plessi scolastici di Carmagnola, Docenti e A.T.A
dell’Istituto Comprensivo.
– Seggio n. 2 presso la Scuola Primaria di Pancalieri– votano i Genitori della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria di I grado di Pancalieri.
– Seggio n. 3 presso la Scuola Primaria di Virle Piemonte– votano i Genitori della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Virle Piemonte.
Come si vota
Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti. Il voto è espresso personalmente da ciascun
elettore mediante una croce in corrispondenza alla lista prescelta. Le preferenze che possono
essere espresse sono:
– n. 2 per i genitori,
– n. 2 per i docenti,
– n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A.
I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o
dell’infanzia dello stesso istituto votano una sola volta presso il seggio della scuola del figlio
minore.
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Vista l’importanza del Consiglio di Istituto nelle attività programmatiche e gestionali dell’Istituto,
tutte le componenti sono invitate a partecipare alla consultazione elettorale.
La Dirigente Scolastica
Maria Grazia GOSSO
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