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ELEZIONI  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

(triennio 2021/2022 ; 2022/2023; 2023/2024) 

SI RICORDA  A  :  GENITORI , DOCENTI E PERSONALE ATA 

 CHE SI VOTA 

 DOMENICA 21/11 – Ore 8.00-12.00 

 LUNEDI’ 22/11 – Ore 8.00-13.30 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore a 500 

alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI  in seno all'eleggendo Organo Collegiale sarà di 

19 Membri così assegnati: 

* N. 8 rappresentanti del personale docente; 

* N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

* N. 2 rappresentanti del personale A.T.A.; 

* Il Dirigente Scolastico membro di diritto.  

* Per la componente Docente ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 

* Per la  Componente Genitori ogni elettore può esprimere 2 voti di presenza. 

* Per la Componente ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 

COME SI VOTA 

Sull'apposita Scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i 

relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una 

croce sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce sul nominativo/i 

indicante il /i candidato/i appartenente/i alla medesima lista.  

    Nel caso di famiglia con più figli, iscritti e frequentanti il ns. Istituto Comprensivo, si può votare 

una sola volta nella classe del figlio minore. 

I seggi in cui votare saranno 3 così suddivisi 

Seggio n.1    Refettorio piano ex infanzia   Sede Centrale Moiano 

Votano in questo seggio i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia di Ticciano, i genitori degli 

alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado di Moiano.  
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I docenti e il personale ATA in servizio in  quei plessi 

Seggio n. 2 Scuola Secondaria di I° grado – Plesso di Massaquano per la giornata di domenica 

21 mentre per la giornata di lunedì 22 il seggio è spostato nella scuola primaria di 

Sant’Andrea   (primo piano).  

Votano in questo seggio i genitori degli alunni che frequentano la scuola  dell’infanzia  e la scuola 

secondaria di I grado di Massaquano e la scuola primaria di S. Andrea,i docenti e il personale ATA 

in servizio in quei plessi. 

 

 Seggio n. 3  Scuola Primaria – Plesso di Arola ( aula piano dell’infanzia) 

Votano in questo seggio i genitori degli alunni che frequentano la scuola  dell’infanzia , la scuola 

primaria e la scuola secondaria di I grado di Arola ,i docenti e il personale ATA in servizio in quel 

plesso. 

 

 

I docenti in servizio in più plessi voteranno nel plesso in cui si trovano nelle prime ore del lunedì. 

I fiduciari di plesso sono invitati a favorire l’esercizio del diritto di voto alternando il personale. 

 

Si  invita a partecipare numerosi a questo importante momento 

della vita democratica della NOSTRA istituzione scolastica. 
 
Vico Equense 18/11/2021 La commissione elettorale 


