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Comunicazione n.77

Ai Sigg. Genitori degli alunni
Al personale Docente e ATA
Dell’Istituto Comprensivo

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto – 28 e 29 novembre 2021
Si informa che nei giorni 28 e 29 novembre 2021, nei locali sotto indicati si svolgeranno le elezioni
di cui all’oggetto, per il triennio 2021/2024. Le elezioni si svolgeranno secondo il seguente orario:
-DOMENICA 28 NOVEMBRE
DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 12,00
- LUNEDI’
29 NOVEMBRE
DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 13,30
SEGGIO N. 1 funzionante presso il plesso “E. Aragona” nei locali della Biblioteca (votano
tutti i docenti di scuola dell’Infanzia statale, primaria e secondaria di I° grado, il personale ATA);
SEGGIO N. 2 funzionante presso i locali dell’Auditorium Comunale (votano i genitori degli
alunni di: Scuola infanzia statale di via Convento, Scuola infanzia Regionale del Centro, Scuola
Infanzia di Zappardino, Scuola Primaria del Centro, Scuola Primaria di Zappardino, Scuola
secondaria di I° grado plesso “E. Aragona”);
SEGGIO N. 3 funzionante presso i locali della Delegazione Comunale di San Giorgio (votano i
genitori degli alunni di: Scuola Infanzia e Primaria di San Giorgio, e Scuola Secondaria del plesso
di San Giorgio);
SEGGIO N. 4 funzionante presso i locali dell’ ex scuola elementare di Gliaca (Attuale ProLoco) (votano tutti i genitori della scuola d’infanzia di Fiumara, della scuola primaria di Gliaca,
della Scuola secondaria di I° grado di Gliaca)
SEGGIO N. 5 funzionante presso i locali dell’Aula Consiliare del Comune di Piraino (votano
tutti i genitori degli alunni della Scuola Primaria di Piraino).
Le elezioni riguardano sia il padre che la madre dell’alunno, in quanto entrambi i genitori hanno il
diritto di voto.
Si possono esprimere sulla scheda di voto un massimo due preferenze per la componente
genitori e docenti e n. 1 preferenza per il personale ATA.
Tenendo presente l’importanza dei compiti che rivestono i genitori degli alunni negli Organi
Collegiali scolastici, si auspica una piena partecipazione alla suddetta elezione.
Gli insegnanti sono invitati ad avvisare i genitori degli alunni per iscritto.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Leon ZINGALES
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993

