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         Bologna,  22.11.2021 

 

- Ai Genitori degli alunni 

- Ai Docenti dell’I.C. N. 10 

- Al Prsonale ATA 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 2021 - 2024 

 

Si ricorda che nei giorni 

  

DOMENICA  28  Novembre 2021 dalle ore 8 alle ore 12 

e LUNEDI      29  Novembre 2021 dalle ore 8 alle ore 13.30 
 

avranno luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 

 

Per la componente genitori è stata presentata una lista (N. I)  con 13 candidati, con il  motto: 

“La scuola  per tutti”. 

 

Per la componente docente  è stata presentata una lista (N. I) con 10 candidati,  con il  motto: 

“ Per una scuola a misura di bambini”. 

 

Per la componente ATA è stata presentata una lista (N.1)  con 2 candidati con il motto: 

“Collaborare per costruire” 

 

Per  le votazioni sono   stati istituti N. 2 Seggi: 

 

Seggio N. 1 presso la sc. Sec. di primo grado Besta – v.le Aldo Moro, 31, per i genitori e i docenti  

della scuola primaria Chiostri e della scuola sec. di primo grado Besta e per tutto il personale Ata 

aventi diritto al voto. 

 

Seggio N. 2 presso la scuola primaria Gualandi- via Dell’Artigiano, 5 per i genitori e i docenti della 

scuola Infanzia Gualandi, Infanzia Gioannetti e primaria Gualandi. 

 

I genitori che hanno più figli frequentanti scuole dell’Istituto  votano una sola volta, e se 

hanno più figli iscritti votano  presso il seggio aggregativo della scuola dove  frequenta il 

figlio/a minore. 

. 
I candidati da eleggere sia  per la componente Genitori  che per la componente Docente sono 8 e le 

preferenze da esprimere  su ogni scheda possono essere  2. 
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I candidati da eleggere per la componente ATA sono 2 e la preferenza da esprimere su ogni scheda 

può  essere solo  1. 

 

Le Liste contenenti i nominativi dei candidati sono visionabili all’Albo cartaceo dell’ I.C.N.10 

presso la scuola Besta e presso la scuola primaria Gualandi. 

 

Si ricorda che per esercitare il diritto di voto è necessario presentarsi a scuola muniti di un 

documento di identità. 

 

Si raccomanda a tutti la più ampia partecipazione al voto. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Prof. Michele Iuliano 
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