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Prot. N° 3311/A19

TORINO, 2 ottobre 2015

AVVISO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto.
Domenica 15 novembre dalle ore 8,00 alle 12,00 e lunedì 16 novembre dalle 8,00 alle 13,30, si
svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, giunto alla scadenza triennale.
I genitori i cui figli frequentano le scuole Muratori e Vanchiglietta voteranno presso il seggio n° 1, allestito
presso la sede in Via Ricasoli n. 30. I genitori i cui figli frequentano le scuole Fontana e Rodari, voteranno
presso il seggio n° 2, allestito in Via Buniva n. 19; i genitori i cui figli frequentano la scuola Media Rosselli,
voteranno presso il seggio n. 3 in via Ricasoli n. 15.
I genitori con più figli voteranno una sola volta e presso il seggio del figlio minore.
Si potranno esprimere due preferenze.
Si ricorda che occorre presentarsi ai seggi muniti di un documento di identità valido.
Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione Elettorale dell’Istituto Comprensivo presso
la segreteria sita in Via Ricasoli n. 30, secondo le modalità contenute nella O.M. N° 215 del 15/7/91
(consultabile presso la Direzione e sul sito della scuola) dalle ore 9,00 del 25/10/2015 alle ore 12,00 del
31/10/2015 su appositi moduli reperibili in segreteria.
La propaganda elettorale potrà essere svolta, secondo le modalità stabilite dalla O.M., di cui sopra dal
26/10/2015 al 13/11/2015. Si invitano tutti i genitori interessati a presentare la propria candidatura entro
venerdì 16 ottobre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la segreteria della scuola .

Si invitano tutti i genitori interessati a presentare la propria candidatura entro il 30 ottobre
2015 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la segreteria della scuola.
Si ricorda che la/e lista/e dei candidati dovrà essere contraddistinta da un motto, non protrà
contenere più di 16 candidature e dovrà essere presentata da almeno 20 firmatari.
Si richiede inoltre di comunicare alla Commissione elettorale entro il 2 novembre 2015 i
nominativi dei genitori (non candidati) disponibili a formare i seggi.
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