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 A tutto il  Personale Amministrativo e Ausiliario in servizio nell’I.C. 
 All’ Albo della Direzione dell’I.C. e dei plessi scolastici 

  LORO SEDI 
 
 

Oggetto: ELEZIONI  DEL  CONSIGLIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAZZANIGA  -  25 e 26 NOVEMBRE 2018. 
 

Nel trasmettere copia dell’elenco dei genitori che si sono candidati alle elezioni in oggetto, si ricorda nuovamente quanto segue:  
Le operazioni di voto si svolgeranno nelle date di: 

 
 

domenica 25 novembre 2018  lunedì 25 novembre 2018 
(dalle ore 8.30 alle ore 12.30)  (dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 

 
 

si voterà per eleggere i componenti del nuovo Consiglio di Istituto per il triennio 2018/2019– 2020/21 nelle seguenti sedi di seggio: 
 
 

SEGGIO n°1 presso la Scuola Primaria Statale di GAZZANIGA in via Dante 30/32 (SCUOLA ELEMENTARE) 
 

VOTA: tutto il Personale ATA (Amministrativi e Ausiliari) assunto a tempo indeterminato o con incarico a tempo 
determinato di durata annuale IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI DI GAZZANIGA 

 

SEGGIO n° 2 presso la Scuola Secondaria di I grado Statale di CENE in via Vittorio Veneto  (SCUOLA MEDIA) 
 

VOTA: tutto il Personale ATA (Amministrativi e Ausiliari) assunto a tempo indeterminato o con incarico a tempo 
determinato di durata annuale IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI DI CENE. 

 
 
 

Si vota per una sola lista e si possono esprimere le seguenti preferenze: 
 

 Elettori ATA n. 1 preferenza per i candidati della lista COMPONENTE ATA 
 

Le liste ufficialmente presentate per la votazione sono le seguenti: 
 

 COMPONENTE A.T.A. : lista n. I con il motto “Insieme per la scuola” 
 

Al momento della votazione tutti sono tenuti ad esibire un documento di identità valido per il riconoscimento. Presso ogni seggio 
verranno affisse le liste dei candidati. Agli elettori verrà consegnata una scheda di colore bianco: si ricorda che ogni elettore deve 
votare una sola volta, anche nel caso in cui presti servizio in più plessi. 

 
Votare nelle elezioni scolastiche per gli Organi Collegiali (anche si si tratta di organismi ormai in avanzata fase di riforma e 
rinnovamento) significa affermare la propria volontà di partecipazione, interesse, motivazione nei confronti della Scuola, significa 
impegnarsi personalmente e partecipare possibilmente per migliorare la qualità del servizio scolastico e per ampliare le opportunità 
educative e formative dei figli e degli alunni. Si tratta evidentemente di obiettivi comuni sia ai genitori che al personale della scuola: 
si tratta di DIRITTI/DOVERI a garanzia delle giovani generazioni.  

 
         Distinti saluti 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Elena Margherita Berra 

 
 
 

 

LISTA N. I - COMPONENTE  ATA 

“INSIEME PER LA SCUOLA” 

Cognome Nome Scuola 

1 CALEGARI VIRNA Collaboratore scolastico in servizio presso la Scuola Secondaria di I° grado di Cene 

2 CATTANEO MARTA Collaboratore scolastico in servizio presso la Scuola Secondaria di I° grado di Gazzaniga 

3 SCIDA’ MARIA ROSA Assistente amministrativa in servizio presso la Scuola Secondaria di I° grado di Gazzaniga 

 
 
 


