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    Bareggio, 14.10.2015      Circolare n.   9 

 AI GENITORI DEL CIRCOLO DI BAREGGIO 

 ALBO 

 ATTI 

 

In ottemperanza alle disposizioni emanate dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con circolare 

del 22 settembre 2015  prot. N° 13667, si invitano i genitori degli alunni di questo Istituto  a partecipare 

alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto che si svolgeranno domenica 22 novembre 2015 dalle ore 

8.00 alle ore 12.00 e lunedì 23 novembre 2015 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

Nel sottolineare l’importanza di tale adempimento che permette ai genitori degli alunni di eleggere      i 

propri rappresentanti che parteciperanno alla gestione democratica della Scuola nel triennio 2015/2018 si 

forniscono indicazioni utili per l’espressione del voto: 

 Seggio n° 1 – presso Scuola Secondaria di I^ grado - via Matteotti 35 - Bareggio  

(per tutti genitori alunni scuola secondaria I^ grado) 

 Seggio n° 2 – presso scuola primaria “Rodari”  via Matteotti 31 – Bareggio 

                (per genitori alunni scuola primaria “Rodari” e scu. Infanzia Via Gallina) 

 Seggio n° 3 – presso scuola primaria “Collodi”  via Mirabello – Bareggio 

(per genitori alunni scuola primaria “Collodi” e  scuola infanzia “Munari”) 

 

Tutti i genitori sono chiamati ad esprimere il loro voto per il rinnovo del Consiglio di Istituto secondo le 

seguenti modalità: 

Per il Consiglio di Istituto è possibile esprimere: 

 Il voto di lista 

 N° 2 preferenze 

Il genitore vota una sola volta nella classe o sezione frequentata dal figlio minore 

Gli elettori sono pregati di presentarsi ai seggi muniti di un documento di riconoscimento. 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

 Le liste dei candidati, contrassegnate da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione e da 

un motto, devono essere presentate alla Commissione Elettorale dalle ore 9.00 del 02 novembre  2015  

alle ore 12.00 del  7 novembre   2015 

 I candidati, contrassegnati da numeri arabi progressivi, sono elencati con l’indicazione del cognome, 

nome, luogo e data di nascita 

 Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati i quali devono, 

inoltre, dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio 

di Istituto 

 Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate a norma di legge ( dal Sindaco, 

dal Segretario Comunale, dal Dirigente Scolastico) 

 Ciascuna lista può contenere fino ad un massimo di 16 candidati e deve essere presentata da almeno 

20 elettori della stessa componente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     (Dott. Giuliano Fasani) 
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