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Circolare n.056

Mariano del Friuli, 24/11/2021
Alle famiglie degli alunni delle Scuole Secondarie,
Primarie e dell’Infanzia,
ai Docenti e p.c. al personale ATA

Oggetto: Elezioni rinnovo Consiglio d’Istituto
Si comunica che nelle giornate del 28 e 29 novembre p.v. si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto.
I seggi saranno allestiti presso le seguenti scuole:
Seggio 1 – Scuola Secondaria di Mariano (votano tutti i docenti dell’Istituto e i genitori delle scuole di Mariano e Romans)
Seggio 2 – Scuola Primaria di Medea (votano i genitori delle scuole di Medea)
Seggio 3 – Scuola Primaria di Villesse (votano i genitori delle scuole di Villesse)
Per motivi organizzativi, nella scuola primaria di Romans non sarà predisposto alcun seggio.
I genitori di più alunni iscritti a classi/scuole diverse dell’Istituto votano una sola volta per il figlio più piccolo.
Per la componente docente possono votare solo gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato
fino al 30 giugno o al 31 agosto.
I seggi saranno aperti:
-

domenica 28 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 12.00

-

lunedì 29 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Al termine delle votazioni si svolgerà lo scrutinio.
Modalità di voto
Il voto viene espresso da ciascun elettore apponendo una croce accanto al nome del/i candidato/i (si possono esprimere al massimo
due preferenze).
Si allegano i modelli di scheda elettorale per la propria componente da stampare e portare compilata il giorno della votazione.
SI RACCOMANDA LA SCRUPOLOSA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI DISTANZIAMENTO, USO DELLE MASCHERINE,
IGIENIZZAZIONE PREVISTI DALLE NORME DURANTE TUTTE LE OPERAZIONI DI VOTO E L’OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL
DECRETO LEGGE N.111 DEL 6 AGOSTO 2021. PERTANTO, IN RIFERIMENTO ALLA L. 133/2021, SARÀ VERIFICATO IL GREEN PASS A
TUTTI COLORO CHE ACCEDONO AI LOCALI SCOLASTICI, MENTRE SI POTRÀ ENTRARE SENZA CERTIFICAZIONE VERDE NEL
CORTILE E NEGLI SPAZI VERDI DELLA SCUOLA.

Allegati:
-

Allegato 1 – scheda elettorale genitori

-

Allegato 2 – scheda elettorale docenti (inviata esclusivamente ai docenti)
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Donatella GIRONCOLI de STEINBRUN
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

