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CIRCOLARE N. 69 

Brugherio, 19/10/2021 
                                                                                                      AL PERSONALE DOCENTE 
                                                                                                      AL PERSONALE A.T.A 
                                                                                                      AI GENITORI DELL’I.C. SAURO 
 

ELEZIONE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
21 e 22 NOVEMBRE 2021 

  
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si terranno nei seguenti giorni: 

 
DOMENICA 21 NOVEMBRE dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
LUNEDI’      22 NOVEMBRE dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 
SARANNO COSTITUITI N. 2 SEGGI ELETTORALI COSI’ DISTRIBUITI: 
 
Scuola Primaria “FORTIS” : 
 
VOTERANNO 
 

 tutti i docenti,  il personale ATA e i genitori della Scuola Primaria FORTIS e dell’Infanzia RODARI 
 

Scuola Secondaria “DE FILIPPO” 
 
VOTERANNO 
 

 tutti i docenti,  il personale ATA e i genitori della Scuola Primaria CORRIDONI e dell’Infanzia GRIMM 
e della scuola DE FILIPPO 

 
Possono esercitare il diritto di voto: 
 
● Docenti e personale A.T.A con contratto a tempo indeterminato 
● Docenti e personale A.T.A con contratto annuale (31/08 o 30/06/2018) 
● Docenti e personale A.T.A con contratto determinato su posto vacante 
● Docenti di religione. 
 
N.B. I Genitori che hanno più figli votano una sola volta nel seggio del figlio minore.  
 
         I docenti in servizio in più Istituti Scolastici votano per l’elezione del Consiglio d’Istituto di 
ogni Istituzione Scolastica in cui prestano servizio. 
Ricordiamo che i docenti possono esprimere 2 preferenze all’interno della stessa lista; il personale 
A.T.A. ne può esprimere 1 soltanto. 
 
Alle ore 13.30 di lunedì 22 NOVEMBRE i seggi chiuderanno e si procederà allo scrutinio delle 
schede e alla redazione del verbale (in duplice copia). 
 
Successivamente il seggio n. 1 procederà all’attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti. 
Avverso i risultati delle elezioni possono essere presentati ricorsi alla Commissione Elettorale 
d’Istituto esclusivamente dai rappresentanti delle liste o dai singoli candidati che ne abbiano 
interesse (entro 5 giorni dalla data di affissione). 
         
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Ing. Gabriella Ardia 

                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

                                                                                                                                   del D. Lgs. n. 39/199 
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