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- Ai Sigg. Genitori 

- Al Personale Docente e non Docente 

- Al DSGA 

Albo/Sito  
Atti 

 

OGGETTO: Avviso deposito elenchi elezioni Consiglio d'istituto triennio 2022-2025 

Si comunica alle SS.LL. che, presso la Segreteria di questo Istituto, la Commissione elettorale ha comunicato 

di aver depositato in data odierna, gli elenchi degli elettori per le elezioni del Consiglio di Istituto, che si 

terranno i giorni 20 e 21 novembre 2022, distinti per componente: genitori, docenti e personale ATA. 

Si comunica, inoltre, che gli elettori sono così suddivisi per seggio elettorale: 

Seggio n. 1 Scuola Primaria di San Cipriano Picentino Capoluogo: votano i docenti e il personale ATA 

dell’Istituto aventi diritto; i genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

di San Cipriano Picentino; 

Seggio n. 2   Scuola Primaria di Filetta: votano i genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primaria 

di Filetta; 

Seggio n. 3 Scuola Primaria di Campigliano: votano i genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia e 

Primaria di Campigliano; 

Seggio n. 4 Scuola Primaria di Castiglione del Genovesi: votano i genitori degli alunni delle Scuole 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Castiglione del Genovesi. 

Seggio n. 5 Scuola Secondaria di primo grado di Capitignano: votano i genitori degli alunni delle Scuole 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Capitignano; 

Seggio n. 6 Scuola Primaria di Malche: votano i genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primaria 

di Malche; 

Seggio n. 7 Scuola Primaria di Prepezzano: votano i genitori degli alunni della Scuola Primaria di 

Prepezzano; 

I docenti sono invitati a notificare agli alunni il presente avviso.  

                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico                               

Angela Augusto 
                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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