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A tutto il personale dell’I.C. Don Lorenzo 

Milani  

Alle famiglie degli alunni  

Sito Web 

 

OGGETTO:   MODALITA’ DI VOTO PER ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DI  

 ISTITUTO - 19 e 20 NOVEMBRE 2017 
 

Si ricorda che Domenica 19 Novembre p.v. dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e Lunedì 20 Novembre 

p.v. dalle ore 8.00 alle ore 13.30, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del 

Consiglio di Istituto, presso i seggi elettorali di seguito indicati:  

 

Monte Porzio Catone 

Seggio n. 1 presso la Scuola Secondaria di I grado di Via Costagrande, 18  dove voteranno tutti i docenti, 

tutto il personale ATA dei plessi di Monte Porzio Catone e i genitori degli alunni della Scuola secondaria 

di I Grado;  

Seggio n. 2 presso la Scuola Primaria di Piazza Borghese, 1 dove voteranno i genitori degli alunni della 

scuola Primaria di Piazza Borghese;  

Seggio n. 3 presso la Scuola Primaria di Via I Maggio, dove voteranno i genitori degli alunni della scuola 

Primaria di Via I Maggio;  

Seggio n. 4 presso la Scuola dell’Infanzia di Via Frascati Antica, 26  dove voteranno i genitori degli alunni 

della Scuola dell’Infanzia.  

 

 Colonna 

Seggio n. 5 presso la Scuola Primaria di Via Capocroce, 2 dove voteranno tutti i docenti, tutto il personale 

ATA dei plessi di Colonna e tutti i genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

I Grado. 

 

Si rendono note le seguenti istruzioni riguardanti le modalità di voto:  

 gli elettori voteranno nei plessi di pertinenza alla data fissata e negli orari sopra indicati, esibendo 

un documento valido di riconoscimento;  

 il voto è segreto e viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero 

romano della lista prescelta e una croce sul numero del candidato a cui si intende assegnare la 

preferenza; non è consentito l’esercizio del voto per delega;  

 i genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nei diversi ordini di scuola all’interno dello stesso 

Istituto, votano una sola volta, presso il seggio della scuola del figlio minore.  

 Ogni categoria di elettori può esprimere le seguenti preferenze:  

 Genitori    due  preferenze;   

 Docenti:   due preferenze;   

 A.T.A.:     una sola  preferenza.  

 Nell’invitare tutti  a partecipare attivamente alle votazioni, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

     Il Dirigente Scolastico 

                           Prof.ssa  Fabiola Tota  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi   dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93. 


