ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO D’ISTITUTO
TRIENNIO 2021/2024
OPERAZIONI DI VOTO
DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00
LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30

Sono istituiti n. 5 seggi elettorali, in cui votano tutte le componenti della sede scolastica,
incluse nelle liste elettorali del seggio:
 Seggio n. 1 presso la sede di Celenza Valfortore – salone ex Infanzia (Largo San Nicola, 2);
 Seggio n. 2 presso la sede di San Marco la Catola (Via Cairoli);
 Seggio n. 3 presso la sede di Carlantino – Scuola dell’Infanzia - (Via Ungheria);
 Seggio n. 4 presso la sede di Volturino – Scuola Sec. I Grado / Primaria;
 Seggio n. 5 presso la sede di Motta Montecorvino.

CHI VOTA
Votano i genitori degli alunni; gli insegnanti e il personale ATA dei rispettivi plessi.
I genitori hanno diritto di esprimere un voto ciascuno (anche se separati o divorziati –
Vota anche chi fa legalmente le veci dei genitori)
Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le
componenti a cui appartengono.

COME SI VOTA
Ciascuna componente elegge i propri rappresentanti.
Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento.
Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero corrispondente
alla lista prescelta indicata sulla scheda.
La/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al
nominativo prescelto, già prestampato.
- Chi ha più figli nelle scuole dell’Istituto vota una sola volta.

PREFERENZE PER I CANDIDATI
- Genitori:
- Docenti:
- Personale ATA :

esprimono fino a due preferenze
esprimono fino a due preferenze
esprime 1 (una) preferenza

Si allega circolare Miur n. 0024032 del 6 ottobre 2021 contenente indicazioni sulle
misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 da adottare in occasione
dello svolgimento delle elezioni in presenza.
L’ACCESSO AI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI E’ CONSENTITO PREVIA
ESIBIZIONE DEL GREEN PASS.

