Istituto di Istruzione Superiore "Statista Aldo Moro" - Località Colle della Felce, 30 – 02032 Fara in Sabina (RI)
Ai genitori degli alunni I.I.S. "Aldo Moro"
OGGETTO: elezione dei rappresentanti del Consiglio d'Istituto - Componente Genitori
Si informano i genitori degli alunni che frequentano l'I.I.S. “A. Moro” di Passo Corese che domenica 24 novembre e lunedì 25
novembre 2019 si svolgeranno le operazioni di voto per il rinnovo triennale del Consiglio d'Istituto (per maggiori chiarimenti si veda la
Circolare n. 046, pubblicata sul sito della scuola: www.polocorese.it).
Si precisa quanto segue:


orario di apertura del seggio (unico, presso l'AULA MAGNA): domenica 24 novembre 2019, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 lunedì 25 novembre 2019, dalle ore 8.00 alle ore 13.30;



i Genitori potranno eleggere 4 rappresentanti;



le Liste dei candidati (le liste possono contenere al massimo 8 candidati) debbono essere presentate personalmente da uno dei
firmatari alla Segreteria della Commissione Elettorale entro le ore 12.00 del giorno 11/11/2019. Si ricorda che i firmatari,
presentatori della Lista, debbono essere almeno 20;



ciascuna lista deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori;



sull'apposita scheda, il voto deve essere espresso mediante l'apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto
prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato o i candidati appartenenti alla medesima lista;



ciascun genitore elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in altra classe,
esercitano il diritto di voto una sola volta.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Luca Barbonetti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da restituire alla scuola

Il sottoscritto _____________________________________________ genitore dell'alunno______________________________________
dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa alle elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto, che si terranno domenica 24
novembre 2019, dalle 8.00 alle 12.00 e lunedì 25 novembre 2019, dalle 8.00 alle 13.30.
Data___________

Firma__________________________________
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orario di apertura del seggio (unico, presso l'AULA MAGNA): domenica 24 novembre 2019, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 lunedì 25 novembre 2019, dalle ore 8.00 alle ore 13.30;



i Genitori potranno eleggere 4 rappresentanti;



le Liste dei candidati (le liste possono contenere al massimo 8 candidati) debbono essere presentate personalmente da uno dei
firmatari alla Segreteria della Commissione Elettorale eccezionalmente entro le ore 12.00 del giorno 11/11/2019. Si ricorda che i
firmatari, presentatori della Lista, debbono essere almeno 20;



ciascuna lista deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori;



sull'apposita scheda, il voto deve essere espresso mediante l'apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto
prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato o i candidati appartenenti alla medesima lista;



ciascun genitore elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in altra classe,
esercitano il diritto di voto una sola volta.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Luca Barbonetti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da restituire alla scuola

Il sottoscritto ______________________________________________ genitore dell'alunno______________________________________
dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa alle elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto, che si terranno domenica 24
novembre 2019, dalle 8.00 alle 12.00 e lunedì 25 novembre 2019, dalle 8.00 alle 13.30.
Data___________

Firma__________________________________

