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Lucca, 13 ollobre 2017

Ai

Sigg. genitori degli aluùi de11' lstitulo
Comprensivo Lucca 7

tutto il personale docente e non docente
deil' Istituto Comprensivo Lucca 7

Alho

A1l',

OGGETTO: Costituzione seggio per elezione Consiglio di lstituto 2017/2020
Nomina seggi
n.1 seggio elettorale ubicato presso le Scuola Secondaria di 1 Crado ..G.Custer De

E' costituito
Nobili-':
Seggio IjNICO

-

' Personale Docente e Ata presso la \cuola seconda a
Si recheranno a votarc presso il
Ce'i'ori alunni .cuo a ,ecordari. di ' grado ( Lster De Nobirj

seggio:

Montuolo

Genitori
Genitori
Genitod
Genitori

alunni della scuola primaria di
aÌunnì della scuola primaria di S. Alessio
alunni della scuola primaria di
alunni della scuola primaria di S. Macario
Cenirorialunni della qcuoleprimaria di §.Maria a ( olle
Cenitorialunni delh .cuola pr maria di Nozzan,r
Genitori alurmi della scuola primaria dì Balbano
Genitori alunni scuola inlanzia diNave
Genitori alunnì scuola infanzia di Fagnano
Genitori alunni scuola infanzia diNozzano
CeniLori alunnr .c.rola inran,/ià di B.nhxn.)

ll

Nave

seggio elettorale

è

costitLlito da

.

..

di I Giado G.Custer De Nobili
,,

rì

' l.

3 membri scelti lra.le divelse componenti dell'eletrorato

(insegnanti" genitod, personale AT,{).(a cura dell' ufficio)
I1 personale docente o non docente, dembro del seggio, recupererà
dal .en rzio 'n -n giomo delia senimana irmediiramerte.ucre.:na.

il

gìomo festivo con esonero

Liste dei candidati
Ciascuna lista, contÌ'addistinta da un MOTTO indicato in calce, deve essere conedata, dalle
dichiarazioni di accettazione da parle di ogni singolo candidato.
Ciascuna lista può contenerc da un minimo di un solo candidato ad un massimo che è costituito dal
doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (a cura dell'ufficio).
Allegala aì]a presente si rìporta un fac,simile delle
eletrorale per cornponente che
"che,lc
agli elettori al momenio del voto.

saràr

coriseglata

Modalità diVotaziotre
Per votare si tmccìa una

X sùl numero della lista che si sceglie. quindj sulla rc ati!a riga della lista votata

si possono esprimere Ìe seguenti prelèrenze:

-

genitori e docenti scuola primaria e seconda.ia massimo due preferenze
docenti scuola delf irrfanzia e personale ATA: una soÌa preferenza

Lord ali .alu

:

s.Lote dell'in-faÈia

dr

t F.euno,

Nay€.

di-1::

ptit

drie ù . \roanolo, NarÀ Nozmù S.
eaa.lo "Cùster D€ Nùbili" §. ùlan{ è CoUe

Nozzoo - s iuotp

*".1" *;."d*i,,

llùia

a Colle!

S.Mr.rio"

S.Al€ssio

