
  

                                                                                                   
 

Circ. n. 36 –  Genitori – Docenti e ATA                                                      Sesto San Giovanni, 18/10/2018 

 

OGGETTO:  ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2018/2019-2019/2020- 

2020/2021 

 

Si comunica che le elezioni delle rappresentanze dei genitori, dei docenti e del personale ATA nel 

Consiglio di Istituto 

 

SI SVOLGERANNO 

 

  Domenica  25/11/2018  dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

  Lunedì        26/11/2018  dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

 

Il seggio elettorale sarà unico per tutte le componenti e per tutti e tre i plessi e si costituirà c/o la 

Scuola Secondaria di 1° grado “I. Calvino” di Via F.lli di Dio, 101. 

 

Tutte le informazioni relative alle modalità di voto, alle procedure da seguire per la presentazione 

delle liste, allo scadenzario e alle competenze dell’organo collegiale da eleggere sono state 

pubblicate in data odierna nella home del sito della scuola, nella sezione “In evidenza”, con 

comunicazione prot. n. 4302/A6 del 18/10/2018, e sono consultabili  al seguente link:  

 

http://www.icsestopascoli.gov.it/wp-content/uploads/2018/10/FIRMATO_Indicazioni-e-scadenzario-

per-il-rinnovo-Consiglio-di-Istituto1.pdf 

 

 

Considerata l’importanza del coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nel rinnovo di quello 

che è uno dei principali strumenti di partecipazione alla vita della Scuola, si invitano le famiglie e il 

personale docente e  ATA a votare nelle prossime elezioni, affermando la volontà di partecipare al 

processo di rinnovamento del servizio scolastico finalizzato al miglioramento e all’ampliamento delle 

opportunità educative e di formazione dei nostri bambini e ragazzi.   

                                                                                            

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                      Sara Di Nunzio 

                                                                                                                                                            Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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