


- da almeno 20 elettori per la componente genitori; 
- da almeno 11 elettori per la componente docente; 
- da almeno 3 elettori per la componente ATA; 

- Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto e sarà contrassegnata da un numero 
romano, riflettente l'ordine di presentazione della lista medesima alla commissione 
elettorale. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 
rappresentanti dal eleggere per ciascuna delle categorie (il numero massimo sarà quindi di 
16 per la componente genitori, 16 per la componente docente e 4 per il personale ATA); 

- Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla commissione 
elettorale (presso la segreteria dell'Istituto); 

- I membri della commissione elettorale possono presentare le liste dei candidati, ma non 
essere essi stessi candidati; 

- Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della 
relativa lista, salvo restando la facoltà di rinuncia alla nomina; 

- Per eventuali chiarimenti o per il deposito della propria firma è possibile fare riferimento, 
presso la segreteria dell'Istituto Comprensivo, alla Direttrice Amm.va – Costi Anna Maria 
tel. 0522/454231 

 
 
N.B.:   I MODELLI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE SONO REPERIBILI NEGLI UFFI       
 CI DELLA SEGRETERIA SCOLASTICA. 
 
COME SI VOTA  
 

1. Ci si presenta al seggio; 
2. Prima di ricevere la scheda si firma l’elenco degli elettori; 
3. Si esprime il voto mettendo una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta. 

Si possono esprimere anche 2 preferenze con un segno di matita accanto ai nomi prestampati 
sulla scheda; 

4. Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha carattere 
personale. 
 

N.B.: I GENITORI DI PIU’ ALUNNI ISCRITTI ALL’I.C. “ A. S. AOSTA”, VOTANO UNA 
SOLA VOLTA CON RIFERIMENTO AL FIGLIO DI ETA’ INFERI ORE. 
 
In comunicazioni successive verranno fornite ulteriori indicazioni. 
 
Distinti saluti. 
 

      Il Dirigente Scolastico 
                Dott.ssa Nunzia Nardiello 
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