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AL SITO WEB

Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2021-2024 – INDICAZIONI ER
IL VOTO
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Si forniscono di seguito le principali indicazioni per le elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.

Le operazioni di voto avranno luogo nei giorni di
domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Tutte le componenti (docenti, ATA e genitori) voteranno presso il SEGGIO N.1 allestito nella sede della
Scuola Secondaria di I grado “Mazza” in Via Udine 2.
Si ricorda che per accedere ai locali sarà necessario essere muniti di GREEN PASS.
Come da decreto del Dirigente Scolastico i seggi saranno così composti:
DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 SEGGIO N. 1
ZARAMELLA

ORIETTA

PRESIDENTE

MATEI

NATALIA

SCRUTATORE

MARCHI

FEDERICA

SCRUTATORE

SICA

CARLA

SCRUTATORE

LUNEDì 29 NOVEMBRE 2021 SEGGIO N. 1
GJUROVIC

LEA

PRESIDENTE

PERINI

PAOLA

SCRUTATORE

ZARAMELLA

ORIETTA

SCRUTATORE

ESPOSITO

NUNZIA

SCRUTATORE

Modalità di votazione
All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli
elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo
sull’elenco degli elettori.
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 l’apposizione di una croce (X) sul
numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul candidato appartenente alla medesima
lista.
Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto
spettante alla lista.
scuola dell’infanzia “D. Manin”
scuola primaria “L. Ariosto” Via Ippogrifo, 2
scuola primaria “A Busti”
Via Redipuglia, 4
Sec. di I °grado”M. Mazza”
Via Udine,2

Via Giove, 5
37135 Verona tel. 045/8550420
37135 Verona tel. 045/504396
37135 Verona tel. 045/504991
37135 Verona tel. 045/501349 045/582044 - sede d’istituto

La componente docenti potrà esprimere il proprio voto per un candidato della stessa categoria, indicando fino ad un
massimo di n.2 preferenze.

La componente genitori può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella
medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
La componente ATA potrà esprimere il proprio voto per un candidato della stessa categoria, indicando fino ad un
massimo di n.1 preferenze.
Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte
le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti,
debbono optare per una sola rappresentanza.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno
essere interrotte fino al loro completamento.
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Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente
costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per
quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda alle disposizioni contenute dalla O.M. 215/91.
L’elenco dei candidati per le rispettivi componenti è il seguente:
COMPONENTE DOCENTI - E' possibile esprimere al massimo due preferenze
LISTA N° I MOTTO "PARTECIPAZIONE ATTIVA”
1
2

CORLEVICH DAVIDE
TERRANOVA CETTINA

Sec. di I grado
Sec. di I grado

COMPONENTE GENITORI - È possibile

esprimere al massimo due preferenze

LISTA N° I - MOTTO “ SCUOLA APERTA ”
1
2
3
4
5
6
7

CALABRO’ EVELINA
MIOTTO PAOLO
PITTORE MARIA NUNZIA
GUARISE GIANFRANCO
ZAMPIERI CHIARA
GUERRA MILENA
COSTA SILVIA

PLESSO MAZZA
PLESSO MAZZA
PESSO MAZZA
PLESSO MAZZA
PLESSO ARIOSTO
PLESSO ARIOSTO
PLESSO ARIOSTO

Ringraziando in anticipo per la partecipazione si porgono
Cordiali Saluti

scuola dell’infanzia “D. Manin”
scuola primaria “L. Ariosto” Via Ippogrifo, 2
scuola primaria “A Busti”
Via Redipuglia, 4
Sec. di I °grado”M. Mazza”
Via Udine,2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marzia Baroni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993

Via Giove, 5
37135 Verona tel. 045/8550420
37135 Verona tel. 045/504396
37135 Verona tel. 045/504991
37135 Verona tel. 045/501349 045/582044 - sede d’istituto

