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Circ_73   

                                                                           Ai Membri della Commissione elettorale 

  Ai Genitori,  

                                                                       p.c. Ai Docenti e Personale ATA  

                                                                    p.c. Al Comune di Montichiari                                                                     

   

OGGETTO: elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 25 e 26 novembre 2018.   

                   Comunicazioni relative ai seggi e alle modalità di votazione. 

 

 Si ricorda che le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO si svolgeranno nei giorni di: 

 DOMENICA   25 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 LUNEDI’       26 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

1. I seggi elettorali per il rinnovo del Consiglio di Istituto, previsto per i giorni 25 e 26 novembre 

2018, saranno tre: 

Seggio n. 1 c/o la Sc. Sec. di Primo grado “Alberti” (voteranno tutti i docenti, tutto il personale 

ATA e i genitori degli alunni della Sc. Sec. 1 Grado, della Sc. Primaria Alberti, S. Antonio e Infanzia 

Marcolini). 

Seggio n. 2 c/o la scuola Primaria “Borgosotto” (voteranno i genitori degli alunni della Sc. 

Primaria di Borgosotto). 

Seggio n. 3 c/o la scuola Primaria Vighizzolo (voteranno i genitori degli alunni della Sc. Primaria 

di Vighizzolo). 

 

• ogni genitore può esprimere il proprio voto solo presso il seggio relativo alla scuola 

frequentata dal figlio minore; 

• il genitore deve presentarsi al seggio con un documento di identità e, una volta riconosciuto 

dagli scrutatori, deve controfirmare l’elenco elettorale degli aventi diritto al voto;  

• ogni genitore può esprimere al massimo due preferenze nella stessa lista. 
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Lista n. I “La scuola come una famiglia” Candidati 

  PASTORI GIUSEPPE 

  PASTORI ANTONELLA 

 

Lista n. II “Viviamo la scuola, creiamo futuro” Candidati 

  FAVALLI MARCO 

  PITTIGLIANI BARBARA 

  ZAMBONI PAOLA 

  ZANETTI GRAZIA 

  BERTOLINELLI KATTY 

 

Lista n. III “Futura, no alla continuità di sistema si al 

cambiamento” 

Candidati  

  MARINI SIMONA 

  LUNATI ANGELA 

  PEZZAIOLI SABRINA 

  BANDERA SARA 

  PIOVANELLI CHIARA 

  BRUGNETTI MAURIZIO 

 

Lista n. IV “Saremo il vostro megafono dando voce alle 

vostre proposte” 

Candidati 

  GAVEZZOTTI SILVIA 

  STRIANO CARMELA 

 

Si invitano i genitori a partecipare numerosi, visto che gli organi collegiali sono 
l’espressione della partecipazione democratica alla vita scolastica. 

 

Cordiali saluti. 

 

  La Dirigente Scolastica  
                                                          Dott.ssa Maria Maddalena CONZADORI 
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