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Comunicazione n.81  

 

         Ai Genitori degli alunni iscritti 

Ai docenti  

         Al personale A.T.A.  

         dell’I.C. di Salò 

 

 

Oggetto:   Elezioni Consiglio di Istituto  - Triennio 2018/2021 

 

In occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2018/2021 

(comunicazione n. 53 del 22-10-2018) si ricorda che: 

 

- si voterà domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e  

                  lunedì      26 novembre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 13:30; 

 

- i candidati sono di seguito elencati, distinti per componente elettiva: 

 

 

Componente 

genitori 

Lista I  motto:     ATTIVA-MENTE 

1 DUTHION DI NATALE LUCA PRIMARIA SALÒ 

2 ROSSETTI LUCIA SECONDARIA I GRADO SALÒ 

3 REGUITTI CLAUDIA PRIMARIA SALÒ 

4 ALBERTARIO ELISABETTA PRIMARIA SALÒ 

5 ZAMPIERI GIORGIA PRIMARIA SALÒ 

6 DELAI PAOLA INFANZIA SALO’ 

7 POLI GIORGIA PRIMARIA SALÒ 

8 BONTEMPI LUIGIA PRIMARIA SALÒ 

9 POLI ALESSANDRA  INFANZIA SALO’ 

10 CARATTI JESSICA PRIMARIA GARDONE RIVIERA 

11 ZAMINATO MANUELA INFANZIA- PRIMARIA - SEC. I GR. SALO’ 

12 TOBANELLI EVITA PRIMARIA GARDONE RIVIERA 
 

Componente 

docenti 

Lista I  motto:     COSTRUIAMO IL PRESENTE PER UN 

                             FUTURO MIGLIORE 

1 CITTADINI GLORIA PRIMARIA SALÒ 

2 RIMOLDI CARLA PRIMARIA SALÒ 

3 CRISCUOLO GIUSEPPE SECONDARIA I GRADO SALÒ 
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4 ANSELMI LORELLA PRIMARIA SALÒ 

5 ROVATI SIMONA PRIMARIA SALÒ 

6 BONETTI CLEMENTINA INFANZIA SALO’ 

7 VICENTINI ANGELA PRIMARIA GARDONE RIVIERA 

8 RUSSO ANGELA PRIMARIA SALÒ 

9 ALESSI MONICA PRIMARIA SALÒ 

10 BRESCIANI ALESSANDRA INFANZIA SALO’ 

 

Componente 

Ata 

Lista I moto:         STRADA FACENDO 

1 BETTINI VANNA COLLABORATRICE SCOLASTICA 

2 BRUNO GRAZIA COLLABORATRICE SCOLASTICA 

 

 

- I seggi elettorali saranno locati così come segue:  

Seggio n. 1 presso la scuola primaria “T. Olivelli”  in via M. Montessori 4 a Salò, ove si 

recheranno il personale docente, il personale ATA e i genitori degli alunni iscritti a Salò; 

 

Seggio n. 2 presso la scuola secondaria “Giovanni XXIII” in via Ronciglio n.2 a Gardone 

Riviera, ove si recheranno i genitori degli alunni iscritti a Gardone Riviera. 

 

Chi ha più figli vota una sola volta secondo l’elenco della classe del figlio minore. 

 

Si forniscono di seguito ulteriori precisazioni riguardo alle modalità di voto. 

I genitori sono tutti ammessi al voto, anche coloro che ne fanno legalmente le veci (ossia coloro 

ai quali sono attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari). 

I docenti supplenti non hanno diritto al voto; votano i docenti di ruolo, anche se assenti per 

qualsiasi legittimo motivo, e non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività 

didattiche (30/06/2019). I docenti in servizio in più scuole esercitano il diritto al voto in tutti i 

rispettivi istituti; quelli in assegnazione provvisoria esercitano il diritto al voto nell’istituto in cui 

prestano servizio. 

Il personale amministrativo e ausiliario di ruolo e non di ruolo con incarico annuale o fino al 

termine delle attività didattiche (30/06/2019) è ammesso al voto.  

L’elettore che fa parte di più componenti ha diritto a votare per tutte le componenti in cui figura. Gli 

elettori prima di ricevere la scheda firmeranno accanto al nominativo nell’elenco dei votanti del 

seggio. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante 

croce sul numero romano. Le preferenze (max n. 2 per genitori, max n. 2 per docenti e n. 1 

per personale Ata) potranno essere espresse con un segno accanto al nominativo o ai nominativi 

prestampati sulla scheda. 

Gli elettori sono tenuti a esibire un valido documento di riconoscimento. Sarà eventualmente 

consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio.  

 

Confidando in una proficua partecipazione, si porgono distinti saluti. 

  
          

 
Il dirigente scolastico reggente 

Prof.ssa Fiorella Sangiorgi 
firma digitale ai sensi del  D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, 

del  D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 


