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Circ. n. 64                  Adrano, 28/11/2019 

 

        A tutto il Personale Docente e ATA 

        Ai Genitori 

         

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo. 

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 

2021/2022 avranno luogo nei giorni e nelle ore sotto riportate: 

dalle ore 08,00 alle ore 12,00 di domenica 1 dicembre 

dalle ore 08,00 alle ore 13,30 di lunedì 2 dicembre 

Elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente:  

Docenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle 

attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione 

provvisoria o di soprannumero, nonché i docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a 

tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.  

 

Elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni:  

Entrambi i genitori o  coloro che ne fanno legalmente le veci. 

  

Elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A.:  

Personale A.T.A. a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al 

termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di 

assegnazione provvisoria o di soprannumero. 

  

Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte 

le componenti cui appartengono, ma in caso di elezione debbono optare per una sola delle 

rappresentanze.  

 

Come si vota:  
Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido 

documento di riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una 

croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda.  



La/e preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al nominativo 

prescelto, già prestampato.  

Preferenze per i candidati:  

- i Genitori esprimono fino a 2 preferenze  

- i Docenti esprimono fino a 2 preferenze  

- il Personale A.T.A. esprime 1 preferenza  

 

CASI PARTICOLARI:  
chi ha più figli frequentanti le classi o le sezioni della scuola vota una sola volta.  

 

Composizione, ubicazione e categoria dei votanti dei seggi elettorali: 

Seggio n° 1 Seggio n° 2 

Genitori di Scuola dell’Infanzia  

Personale docente ed ATA 

Genitori di Scuola Primaria 

Ubicazione Componenti Ubicazione Componenti 

Aula n° 258 Presidente sig. Micalizzi Giuseppe  

Scrutatori ins. Montalto Concetta 

                 ins. Pulito Felice 

Aula n° 257 Presidente ins. Cinardi Concetta 

Scrutatori ins. Amoroso Nicolò 

                 sig. Botta Francesco 

 

Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n° 1 che al momento 

dell’espletamento delle operazioni sarà  integrato con l’aggiunta dei componenti del seggio n° 2. 

 

La presente circolare ha valore di nomina dei componenti dei seggi elettorali, che in mancanza di 

rinuncia, viene considerata accettata.  

                                                                                                                   

                                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

                             Prof.ssa Francesca Liotta 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                        ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93) 

 


