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Ai genitori degli alunni dell’Istituto 

Al Sito istituzionale 
 

OGGETTO: Elezioni per rinnovo Consiglio di Istituto 

Gentili genitori, 

con la presente Vi invito a partecipare alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, che resterà in 

carica per tre anni. 

Le votazioni si effettueranno presso l’ITE Serrani di Falconara Marittima Via Santorre di Santarosa 2/A 

nelle seguenti giornate: 

✓ DOMENICA 24 Novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

✓ LUNEDI’ 25 Novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

Hanno diritto al voto entrambi i genitori e coloro che ne fanno legalmente le veci anche se i figli sono 

maggiorenni. Non spetta al genitore che ha perso la potestà sul minore. Gli elettori che facciano parte di più 

componenti (es. docente genitore di alunno) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a 

cui partecipano. Il voto è personale.  

Potranno essere espresse al massimo due preferenze apportando una croce sul quadratino posto a sinistra del 

nome del candidato. 

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al cognome e nome 

sull’elenco degli elettori del seggio. 

Ricordo di portare con sé un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Eventuali dubbi potranno essere posti ai componenti del seggio nei giorni delle elezioni. 

Cordialmente.  

 

Falconara Marittima, lì 20/11/2019                           
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