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Prot. n. 0005397/II.1                                                               Sant’ Egidio  del Monte Albino,   31/10/2019 

 

        All’ALBO  on line 
        Alla Commissione elettorale  
 
 
 

OGGETTO :  Elezioni del Consigli di Istituto triennio 2019/22 -  Individuazione seggi elettorali 
 

SEGGIO EDIFICIO SCOLASTICO VOTANTI 

 
 

1 

 
 

S. EGIDIO M. A.  -  CAPOLUOGO 

1. Tutti i docenti ed il personale ATA 
dell’Istituto comprensivo. 

2. Tutti i genitori degli alunni iscritti alla 
scuola dell’Infanzia e Primaria di 
S.E.M.A. 

 
2 

 
S. LORENZO – Via Coscioni 

1. Tutti i genitori degli alunni iscritti alla 
scuola dell’Infanzia, Primaria e S.S. I° di 
San Lorenzo 

 
3 

 
ORTA LORETO 

1.    Tutti i genitori degli alunni iscritti alla  
        scuola dell’Infanzia, Primaria e S.S. I°  
        di Orta Loreto 

 
4 

 
CORBARA 

1.    Tutti i genitori degli alunni iscritti alla  
        scuola dell’Infanzia, Primaria e S.S. I°  
        di Corbara 

 
Modalità di voto : 
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 la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra 
croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista. 

 Per la componente del personale docente ogni elettore può esprimere 2 voti  di preferenza. 

 Per la componente dei genitori ogni elettore può esprimere  2 voti  di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima 
o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta. 

 Per la componente del personale  A.T.A. ogni elettore può esprimere  1  voto  di preferenza. 

 I Sigg. genitori votano nel seggio dove è iscritto il figlio minore- 
 

Per qualsiasi altra informazione e per prendere visione del decreto in forma integrale consultare il sito web della scuola: 
www.icedefilippoo.edu.it 
 
Cordiali saluti 
 

               Il Dirigente Scolastico 
               Dott. Angelo De Maio 

 Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                                                    ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                                       
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