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AVVISO_ Pubblicazione elenchi e sedi Seggi “Elezioni rinnovo Consiglio di Istituto 28 e 29 novembre 2021"
DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00
alle ore 13.30 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2022/2025 (come da decreto prot.
3857/2.2.c del 14/10/2021 inviato con Circ. n. 62 del 14/10/2021e Circ. n.75 in allegato alla presente).
La Commissione Elettorale ha depositato in data odierna gli elenchi degli elettori (genitori, docenti e ATA) a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta nel plesso di via Pirgotele 20.
Di seguito i seggi comunicati dal Dirigente scolastico alla Commissione Elettorale:
SEGGIO n. 1 SEDE CENTRALE VIA PIRGOTELE - Via Pirgotele, 20 - vota in questo seggio:

•

il personale ATA del plesso Pirgotele e il personale ATA del plesso Euticrate

•

il personale docente della Scuola Primaria di Pirgotele e il personale docente della Scuola d’Infanzia di Via
Euticrate

•

i Genitori con figli frequentanti la Scuola Primaria Pirgotele e i Genitori frequentanti la Scuola d’Infanzia di
Euticrate
SEGGIO n. 2 PLESSO Scuola Secondaria di I° grado HERZL Largo T.Herzl, 51 - vota in questo seggio:

•

il personale ATA del plesso Herzl

•

il personale Docente della Scuola Secondaria di I grado del plesso HERZL

•

i Genitori con figli frequentanti la Scuola Secondaria di I grado del plesso Herzl
SEGGIO n. 3 PLESSO Scuola Primaria PALOCCO Largo Aristotele, 41- vota in questo seggio:

•

il personale ATA del plesso Palocco ed il personale ATA del plesso Agatarco

•

il personale Docente del plesso della Scuola Primaria Palocco e il personale Docente della Scuola dell’Infanzia
del plesso Agatarco

•

i Genitori con figli frequentanti i plessi della Scuola Primaria Palocco e della Scuola dell’Infanzia Agatarco

NOTA BENE:

•

I Genitori che hanno più figli voteranno nel plesso del figlio minore.

•

I Docenti che prestano servizio su più plessi voteranno nel plesso a cui sono stati assegnati con più ore di servizio.

