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Modugno, 2511012018

Prot. n. 42631a-19

Ai Sigg. Genitori degli alunni
Al personale docente
Loro sedi
Al personale ATA
Loro sedi

oGGETTO: Elezioni del consiglio di lstituto triennio 201812021.
Domenica 25 e Lunedì 26 Novembre 2018 Ubicazione dei seggi

La procedura elettorale per il rinnovo del Consiglio di lstituto per il triennio

2O1B12O21è awiata con il decreto di indizione delle elezioni prot. n 3900/A19 emesso da
questo Ufficio in data Ogl1Ol2O18 e si concluderà con le operazioni di voto che si
svolgeranno Domenica 25 Novembre datle ore 8:00 alle ore 12:00 e Lunedì dalle ore
8:00 alle ore 13:30.
Nella prospettiva della piena affermazione dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, il Òonsiglio di lstituto costituisce I'organo cui spettano competenze generali in
materia di organizzazione del servizio scolastico e specifiche funzioni in fatto di
prog ram mazione econom ico -finanziaria.

Esso viene eletto da tutte

le

componenti della comunità scolastica

e

sarà

composta da:
o genitori (8);
o p€rsooole docente (8);
o persorìale ATA (2).
il voto sarà espresso personalmente da ciascun elettore contrassegnando con una
croce sia il numero indicato accanto al motto della lista sia le caselle dei candidati
compresi nella lista medesima.
Si rammenta infine che tutti coloro che hanno più figli frequentanti classi diverse
voteranno una sola volta nel seggio loro assegnato.
La Commissione elettoràlè, preso atto dell'O.M. n. 277 de|1998, dell'O.M. n.215
det 1S1OT11991 e della C.M. n.2 Registro Ufficiale.U.0017097 del 0211012018, decide di
istituire due seggi elettorali così come segue:
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E SEGG' ELETTORALI

Seggio

n.1

- Modugno
plessi della
personale
dei
ATA
il
e
personale
docente
genitori,
il
Voteranno i
"D'Assisi";
plesso
succursale
del
"Casavola-D'Assisi"
e
sede centralé

Seggio

n.2

Edificio Scolastico "Gandhi" Via Ancona (zona Cecilia) - Modugno
Voteranno i genitori, il personale docente e il personale ATA del plesso

Edificio Scolasfico "Casavola-D'Assisi" Via Enrico Fermi

succursale "Gandhi".
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita BISCOTTI
Firma autografa omessa ai sensi

dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93
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