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Ai genitori 

Ai referenti di plesso 

Oggetto: Istruzioni operative per le votazioni del Consiglio d’Istituto aa.ss. 2020/2023. 

Con la presente porto a conoscenza dei  genitori che, stante ancora la situazione d’emergenza 

dovuta alla pandemia da virus COVID-19,   le votazioni relative al rinnovo degli organi a rielezione 

triennale si svolgeranno secondo le modalità sotto elencate: 

ad ogni alunno sarà consegnata una busta grande nella quale sono contenute: 

 La circolare con le istruzioni per il voto 

 L’elenco dei genitori della classe dove i genitori che votano apporranno la firma per 
attestare la votazione 

 2 schede elettorali (una per ciascun genitore) per il voto. Si possono esprimere per ogni 
scheda due preferenze 

 1 busta bianca anonima dove i genitori inseriranno le schede elettorali votate. 
 

I genitori che hanno più figli frequentanti il nostro Istituto voteranno nella classe del figlio/a più 
piccolo. 

I genitori, tramite gli alunni, riconsegneranno lunedì 30 Novembre 2020 agli insegnanti la busta 
grande nella quale inseriranno: 

 L’elenco dei genitori della classe dove avranno posto la loro firma in corrispondenza del 
nome del figlio/a 

 La busta bianca anonima, che avranno sigillato, contenente le schede votate 

Il referente di plesso raccoglierà da tutte le classi le buste grandi e avrà cura di inserire nell’urna 
presente in ogni plesso tutte le buste bianche anonime con le schede votate. 

Il referente di plesso porterà in sede centrale l’urna contenente le schede votate e le buste grandi 
con i documenti che attestano la votazione. 

Alle ore 13.30 del giorno 30 novembre presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di San Polo di 

Piave, si procederà allo spoglio delle schede ed alla proclamazione dei membri eletti nel Consiglio 

d’istituto. 

Ringrazio i genitori della collaborazione e saluto cordialmente      
 
Il  Dirigente Scolastico 
Paola Gardenal 
 
 (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
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