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Prot. come da segnatura    Conegliano, data come da segnatura 

  
 Ai Genitori 

Ai Docenti 
Al personale ATA  

Oggetto: ELEZIONI CONSIGLIO D'ISTITUTO. 

Si ricorda che le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, per il triennio 2022/2025, si terranno  

     domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 12:00                                              

lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

      I genitori, i Docenti e il personale ATA sono chiamati ad esprimere il voto per eleggere i propri 

rappresentanti. 

         Sono stati istituiti n. 2 seggi elettorali: 

Seggio elettorale n. 1 c/o Scuola Secondaria di 1° Grado “A.Brustolon”di  Conegliano – Via Einaudi, 77:  

- Genitori degli alunni delle scuole del comune di Conegliano (Scuola Secondaria di 1° “A.Brustolon”,                         

Scuola dell’Infanzia “D.Dolci” e “S. Tofano”, Scuola Primaria “ Don Mantovani” e “G. Rodari”) 

- Docenti e Personale ATA 

Seggio elettorale n. 2 c/o Scuola secondaria “L.Bazzo”di Rua di Feletto - Via della Libertà, 27:                                                 

                                                                                                                                                                                                          

- Genitori degli alunni delle scuole del comune di San Pietro di Feletto (Scuola Primaria “S.Pellico”,                   

“F.Fabbri” e “Papa Luciani”, Scuola Secondaria  “L. Bazzo” 

                            MODALITA’ PER L’ESERCIZIO DI VOTO 

 

     Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Non è ammesso l’esercizio 

del diritto al voto per delega. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore barrando il numero della 

lista prescelta. Ogni elettore può esprimere un massimo di due preferenze per la componenti Docenti e Genitori 

e una preferenza per la componente ATA.  Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno 

legalmente le veci. 

      Il Consiglio di Istituto rappresenta il massimo organo di democrazia, all’interno delle Istituzioni 

Scolastiche, per cui s’invitano tutti gli aventi diritto ad esercitare il proprio diritto-dovere al voto. 

          
              Il Dirigente Scolastico 

      Giovanni Pucciarini 
                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                 ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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