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ISTITUTO COMPRENSIVO “Bartolomeo Muzzone”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Sacco e Vanzetti, 1 – 12035 RACCONIGI
www.istitutomuzzone.edu.it e-mail: cnic83000p@istruzione.it
Tel./fax: 0172.86195 – c.f.: 95015430044

Al personale ATA
OGGETTO:

Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto.

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e
LUNEDI’

29 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30

si svolgono presso la Scuola Primaria di via Ton n.3, Racconigi, le elezioni per il rinnovo del
Consiglio di Istituto.
Il personale ATA dovrà eleggere n.2 rappresentanti su tutto l’Istituto Comprensivo che è
composto da:
-

Scuola Infanzia “Salvo D’Acquisto”

-

Scuola Infanzia P.zza IV Novembre

-

Scuola Primaria “A. Moro e Caduti di Via Fani”

-

Scuola Secondaria di 1° grado “B. Muzzone”

Presentazione liste dei candidati, attività di propaganda e diritto di voto.
Il personale ATA può presentare le liste dei candidati dalle ore 9.00 dell’8 novembre 2021
alle ore 12.00 del 13 novembre 2021 alla Commissione Elettorale presso la Segreteria.


Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a 4 e va presentata da
almeno 3 elettori.



I membri della commissione elettorale non possono essere candidati.



I moduli necessari sono disponibili in Segreteria o scaricabili dal sito.



Le riunioni per la presentazione delle liste e dei programmi agli elettori si possono tenere
dal 10 novembre al 26 novembre, in osservanza delle norme vigenti per la prevenzione dei
contagi.
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Il personale A.T.A. non di ruolo supplente annuale su posto vacante ha diritto di elettorato
attivo e passivo.



Il personale A.T.A. non di ruolo supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e
passivo.



Ogni elettore può esprimere fino a una preferenza ad integrazione del voto di lista.

Il Dirigente Scolastico e la Segreteria della scuola sono a disposizione per eventuali
informazioni o chiarimenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giannino Marzola

