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ELEZIONI per il RINNOVO del
CONSIGLIO 

 

 

DATA e ORARIO 
 

Data si svolgimento: sabato 24 novembre
 

Apertura seggio: dalle ore 8:00 alle ore 
 

 

ELETTORATO 
 

Elettorato attivo: possono votare tutti
 

Unicità del voto: se un genitore ha più figli, anche in diverse classi, vota comunque 
 

Elettorato passivo: possono candidarsi 
 

 

LISTE 
 

Presentazione: genitori e docenti possono candidarsi inserendosi 
 

Ammissibilità: per essere ammessa, ogni lista dev’essere 
 

Tempistica: le liste devono essere presenta
 

Motto: ogni lista deve avere un proprio motto
 

 

MODALITÀ di VOTO 
 

Sede elettorale: il seggio sarà allestito 
 

Schede elettorali: si apporrà il proprio 
 

Preferenze: su ogni scheda si potranno indicare 
 

Urna elettorale: le schede contenenti
 

Sottoscrizione: dopo il voto si apporrà la 
 

 

ELETTI 
 

Numero degli eletti: tra i genitori/docenti che avranno ottenuto voti, risulteranno eletti 
 

Presidenza: fra gli eletti, alla prima riunione si sceglierà 
 

 

 

Udine, mercoledì 31 ottobre 2018 
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ELEZIONI per il RINNOVO del 
CONSIGLIO di ISTITUTO 

novembre 2018 

alle ore 13:30 

tutti i genitori degli iscritti e tutte le insegnanti

: se un genitore ha più figli, anche in diverse classi, vota comunque 

o candidarsi tutti i genitori degli iscritti e tutte le insegnanti

: genitori e docenti possono candidarsi inserendosi nelle apposite 

: per essere ammessa, ogni lista dev’essere sottoscritta da almeno 10

essere presentate almeno 15 giorni prima delle elezioni

proprio motto identificativo 

: il seggio sarà allestito nell’ufficio di Segreteria della Scuola 

il proprio voto sulle schede preparate e timbrate dalla scuola

si potranno indicare 2 (due) nominativi fra quelli in lista

tenenti il voto andranno inserite nell’apposita urna

o il voto si apporrà la firma accanto al proprio nome nell’elenco

: tra i genitori/docenti che avranno ottenuto voti, risulteranno eletti 

: fra gli eletti, alla prima riunione si sceglierà il/la Presidente del Consiglio di Istituto

   LA COORDINATRICE D
         dott.ssa Maria Assunta Piccolo
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le insegnanti 

: se un genitore ha più figli, anche in diverse classi, vota comunque una sola volta 

le insegnanti 

apposite liste elettorali 

almeno 10 genitori/docenti 

delle elezioni 

dalla scuola 

fra quelli in lista 

urna 

nell’elenco anagrafico 

: tra i genitori/docenti che avranno ottenuto voti, risulteranno eletti i primi sei 

del Consiglio di Istituto 

DIDATTICA 
Assunta Piccolo 

 


