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Circ. n. 163  

Milano, 18 novembre 2022 
 

Al personale docente  
Al personale A.T.A.  

Agli studenti e Famiglie  
Al sito web  

p.c. alla DS DSGA 
 
Oggetto: votazioni Consiglio di Istituto 20 e 21 novembre 2022 
 
Si ricorda che domenica 20 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e lunedì 21 novembre (8.00– 13.30) 
si effettueranno le votazioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.  
Gli elettori, genitori docenti A.T.A., che vorranno esprimere il loro voto il giorno 20 novembre (domenica) 
affluiranno presso la postazione di voto n. 1 (Aula biblioteca) della SEDE centrale; lunedì 21 novembre si 
utilizzerà la postazione di voto a Crescenzago (Aula informatica) solo per gli studenti e i docenti del 
plesso e la postazione della sede per tutti le altre componenti e per gli studenti della sede. Per favorire 
un’ampia e ordinata partecipazione degli studenti al voto nella giornata di lunedì 21 le classi voteranno 
ognuno nella propria aula secondo le indicazioni dello staff della dirigenza. 
 
Hanno diritto di voto  

 tutti gli studenti iscritti e i loro genitori  
 tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale  
 tutto il personale ATA a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale  
 tutti i genitori.  

 
Si vota per eleggere  

 otto docenti  
 due personali ATA  
 quattro studenti  
 quattro genitori. 

 
Espressione del voto  
Per le componenti dei genitori e degli studenti ogni elettore può esprimere non più di 2 preferenze  
Per la componente docenti ogni elettore può esprimere non più di 2 preferenze  
Per la componente del personale ATA ogni elettore può esprimere non più di 1 preferenza. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Costanzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                    
 

                                                                   

        
 
 
 
 
 
 
 


