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CIRCOLARE N. 95 
 

Rimini, 13/11/2019 
 
 

Ai docenti 
Ai genitori 

Al personale ATA 
e, p.c., 

Al DSGA 
 
 
 
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti di docenti, genitori e personale ATA nel Consiglio di Istituto 

- Modalità di svolgimento della propaganda elettorale 
 
 

Per la propaganda elettorale relativa a programmi e candidati per le componenti docenti, 
genitori e personale ATA si potranno tenere, al di fuori dell’orario di servizio, riunioni all’interno 
degli spazi scolastici. Tali spazi, come già anticipato per le vie brevi dalla Commissione Elettorale ai 
diretti interessati, vanno richiesti alla dirigenza scolastica entro il 13 novembre. 

Il materiale di propaganda ed i programmi per la componente docenti possono essere 
affissi in sala docenti nelle due sedi “da Vinci” e “Belluzzi”, non eccedendo la misura di un foglio 
A3. I genitori ed il personale ATA possono affiggere manifesti e volantini nell’apposito albo 
elettorale, sempre non eccedendo la misura di un foglio A3. 

Si rammenta che per la componente docenti non è possibile utilizzare per la propaganda 
elettorale l’email istituzionale. 

Per la componente genitori viene prevista la possibilità di effettuare la propaganda 
elettorale attraverso i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, tramite le rispettive email. 

Nei giorni 24 e 25 novembre i due seggi elettorali verranno posizionati nelle Aule Magne 
delle due sedi, assumendo quello della sede “da Vinci” il numero 1 e quello della sede “Belluzzi” il 
numero 2. Le componenti docenti ed ATA voteranno solo nel seggio n. 1, mentre gli alunni ed i 
loro genitori voteranno nella sede dove è ubicata la rispettiva classe. 

Si ricorda altresì che i genitori che hanno più figli che frequentano la scuola potranno 
votare una sola volta presso il seggio elettorale ove ha sede la classe del figlio maggiore. 

Per la nomina dei Presidenti e dei due scrutatori per ciascun seggio, designazione che verrà 
effettuata cinque giorni prima delle votazioni, si auspica la partecipazione di due docenti, due 
genitori e due alunni. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Valenti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Sabina Fortunati 


