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Comunicazione n. 29

Borghetto Lodigiano, 19 Novembre 2018
Ai Genitori degli alunni
e p.c. Al personale Docente e ATA
LORO SEDI

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2018/19 – 2019/20 – 2020/21.
Si comunica che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si terranno:
domenica 25 novembre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 12.00
lunedì 26 novembre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 13.30
nei seguenti seggi elettorali:
Seggio n. 1, presso la Scuola Secondaria di Borghetto Lodigiano, per i genitori degli alunni di Scuola
dell'Infanzia, Primaria, Secondaria frequentanti a Borghetto
Seggio n. 2, presso la Scuola Secondaria di Graffignana, per i genitori degli alunni di Scuola Primaria e
Secondaria frequentanti a Graffignana
Seggio n. 3, presso la Scuola Primaria di Bargano, per i genitori degli alunni di Scuola dell'Infanzia e
Primaria frequentanti a Bargano
Seggio n. 4, presso la Scuola Primaria di Borgo, per i genitori degli alunni di Scuola Primaria
frequentanti a Borgo
Informazioni relative alle votazioni
* I genitori con più figli votano una sola volta, presso il seggio elettorale abbinato alla scuola
frequentata dal figlio minore di età.
* Non si può votare per delega, ogni elettore deve recarsi personalmente alle urne.
* Gli elettori possono farsi riconoscere esibendo un documento, in mancanza di questo potranno essere
riconosciuti dai componenti del seggio o da altro elettore, a sua volta noto ai componenti del seggio.
* Ogni elettore riceverà una sola scheda, nella quale sarà riportato il numero romano corrispondente
alla lista presentata, il relativo motto ed il nome dei candidati.
* Il voto si esprime mediante una croce sul numero romano della lista; le preferenze si indicano con un
segno a penna accanto al nominativo del candidato e/o dei candidati prescelti.
* Si possono esprimere fino a 2 preferenze.
Auspicando una numerosa partecipazione dei genitori, colgo l’occasione per ringraziare quanti di loro si
sono resi disponibili per consentire l’apertura dei seggi nei vari plessi.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Casagrande
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

