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Mantova, 29 ottobre 2019 

 

 Ai genitori degli alunni 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 
 
Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto 24-25 novembre 2019 
 
Votazioni: domenica 24 novembre 2019  dalle ore 08.00 alle ore 12.00 
  lunedì 25 novembre 2019   dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

 
SEDI 
SEGGIO N. 1 presso la sede dell’Istituto Comprensivo Mantova 1 in Piazza Seminario n. 4 Mantova: 

- Genitori ALBERTI – ALLENDE - POMPONAZZO – TAZZOLI – BERNI - PACCHIONI  
- Tutto il personale ATA 
- Tutti i docenti 

 
SEGGIO N. 2 presso la sede della Scuola Secondaria di primo grado “Mameli”in Via Mazzini 8 Castelbelforte: 

- Genitori MAMELI – BELFIORE – PINOCCHIO 
 
Seggio elettorale: 
Il seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno svolge le funzioni di segretario.    
 
Modalità delle votazioni: 

- I genitori che si presentano al seggio per votare, dovranno firmare a lato del loro nominativo inserito 
nella classe del figlio. 

- Ogni genitore ha diritto ad esprimere sull’apposita scheda due preferenze dall’elenco dei candidati che 
appare sulla lista. 

- I genitori con più di un figlio frequentante l’istituto possono esprimere un solo voto. 
- I docenti dovranno firmare a lato del proprio nome nell’elenco degli elettori. 
- I docenti hanno diritto ad esprimere sull’apposita scheda due preferenze. 
- Il personale ATA dovrà firmare a lato del proprio nome nell’elenco degli elettori. 
- Il personale ATA ha diritto ad esprimere sull’apposita scheda una sola preferenza. 
- Il docente o l’ATA che sia nello stesso tempo genitore, ha diritto a votare le diverse liste delle 

componenti cui appartiene. 
 
Scrutinio 
Viene eseguito dai tre componenti il seggio subito dopo la chiusura delle votazioni. I componenti del SEGGIO 
N.2 (Castelbelforte), terminate le operazioni di voto, effettueranno lo spoglio delle schede presso la sede di 
P.zza Seminario 4 Mantova   
I seggi provvederanno alla compilazione dei verbali che saranno controfirmati, in duplice copia. 
Tutta la documentazione verrà consegnato alla Commissione Elettorale preposta per il ritiro del materiale 
presso la sede della scuola Secondaria di 1° grado Alberti. Entro 48 ore verranno proclamati ufficialmente gli 
eletti.          Il Dirigente Scolastico 

           Francesca Palladino 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 
“LUISA LEVI”   

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 
Tel.: 0376/329409  

       E-mail: mnic82800q@istruzione.it 
           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 

Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
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