
 

 
 

 

 

- A tutti i docenti 

- Al Personale ATA 

- Ai genitori 

- All’Albo 

 

 

OGGETTO : Elezioni del Consiglio di Istituto - 29 e 30 Novembre 2020. Suppletive Triennio 2018/2021. 

 
Si ricorda a tutte le componenti scolastiche: docenti, genitori , personale ATA , l’appuntamento elettorale per 

il rinnovo del  Consiglio Di Circolo fissato per: 

 

 Domenica,  29 Novembre 2020 dalle ore 8.00 alle 12.00 

 Lunedi’, 30 Novembre 2020 dalle ore 8.00 alle 13.30 

 
Tutti i genitori, il personale A.T.A., i sono convocati per eleggere i propri rappresentanti del succitato 

organo collegiale, sulla base delle liste che sono state presentate alla commissione elettorale/elezioni 

suppletive. Osservare il distanziamento e indossare la mascherina. 

 
Per una maggiore conoscenza dello svolgimento delle operazioni elettorali, si chiarisce quanto segue: 

 
NUMERO E COMPOSIZIONE DEI SEGGI 

 
 Seggio n°1 .  

Plesso Scuola Musti – vano Palestra – Ingresso Via Gallo.  

Personale A.T.A. - Genitori 

 
Nella giornata di lunedì 30 c.m., le attività didattiche si svolgeranno regolarmente. 

Si è scelto di effettuare le votazioni in presenza per non escludere aventi diritto al voto sprovvisti di dispositivi 

per il voto on line. 

 
Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento di riconoscimento. Tuttavia è consentito il riconoscimento 

da parte dei componenti del seggio. 

 
Hanno diritto al voto entrambi i genitori. Il voto è libero, personale e segreto. 

 
Il voto viene espresso personalmente sulla scheda relativa alla propria componente, apponendo una crocetta 

sul numero della lista per la quale si intende votare ed indicando le preferenze per i candidati della stessa 

lista. 

 
I genitori che hanno un solo figlio votano nella scuola frequentata dallo stesso figlio. 

 
I genitori che hanno più figli e in più plessi, devono votare solo per il plesso frequentato dal figlio di minore età . 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa CARLUCCI 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -  76121 BARLETTA -   tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it -  pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.edu.it 
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MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI” -  Barletta 
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