ELEZIONE NUOVO CONSIGLIO D'ISTITUTO I.C.S. LA GIUSTINIANA
25 – 26 NOVEMBRE 2018
PER I GENITORI
I giorni 25 e 26 novembre 2018 saranno aperti i seggi presso i locali di via Silla per rinnovare i
rappresentanti nel Consiglio di Istituto, organo collegiale di primaria importanza per il
funzionamento della scuola. È importante che tutti si rechino a votare per rafforzare il significato ed
il ruolo di chi sarà eletto a rappresentarci.

PERCHE’ IL CONSIGLIO DI ISTITUTO È IMPORTANTE
Spetta al Consiglio di Istituto deliberare e affrontare temi come il PTOF, il contributo
volontario, la palestra di Santoliquido, i criteri di formazione delle classi, il bilancio
della scuola, il calendario scolastico, viaggi di istruzione e tanto altro…

CHI VOTA?
Votano TUTTI i genitori (madre e padre o chi ne fa le veci) degli alunni iscritti presso i
nostri tre plessi scolastici (Scuola elementare via Silla, Scuole medie via R.
Santoliquido e via G. Iannicelli)

DOVE SI VOTA?
Tutti i genitori votano solo ed esclusivamente presso il seggio unico istituito nel
plesso di via Silla.

CHI SI VOTA?
I genitori che si sono candidati nelle liste presentate (affisse in bacheca)
L’associazione genitori Amici della Giustiniana ha presentato una sua lista
espressione dei principi statutari

COME SI VOTA?
Esprimendo il voto alla lista e indicando un massimo di due preferenze nella
medesima lista sull’apposita SCHEDA.
Il VOTO va espresso mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano
relativo alla lista prescelta e di una croce (X) sui numeri indicanti i candidati prescelti
appartenenti alla medesima lista.

QUANDO SI VOTA?
Domenica 25 novembre dalle 8.00 alle 12.00
Lunedì 26 novembre dalle ore 8.00 alle 13.30

COSA SERVE?
Un documento di riconoscimento valido
NOTA BENE: Entrambi i genitori/tutori hanno diritto al voto,
ma chi ha due o più figli vota comunque una volta sola!

