Elezioni
Consiglio di Circolo e di Istituto
CARI GENITORI,
Votare per eleggere i vostri rappresentanti al consiglio di Circolo o di Istituto
è un modo per contribuire attivamente alla vita della scuola.
Tra poco, in qualità di genitori, sarete chiamati ad eleggere i membri che vi
rappresenteranno nell'ambito scuola e che si faranno vostri portavoce.
Un ruolo essenziale:
Il consiglio di Circolo o di Istituto rimane in carica per un anno.
Si riunisce regolarmente per esprimere pareri, trasmettere le vostre idee e le
vostre richieste su tutto quello che riguarda la scuola.
Chi può votare?
Ogni genitore ha il diritto di voto. Puo' votare una sola volta
indipendentemente dal numero di figli che frequentano la stessa scuola.
Chi ha diritto a candidarsi?
Tutti i genitori che hanno diritto al voto hanno diritto anche a candidarsi.

Traduction : Maria Grazia Bevilacqua

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI
AL CONSIGLIO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

Elezioni del ..............................
Regole di voto:
Si hanno 2 possibilità di scelta:
1. IL VOTO A SCUOLA il giorno delle elezioni.
Un seggio resterà aperto per accogliervi durante l'orario scolastico (l'orario di
apertura del seggio verrà affisso in ciascuna scuola).
2. IL VOTO PER CORRISPONDENZA
In questo caso, vi verrà consegnata una busta che userete per dare il vostro
voto e che i vostri figli riporteranno a scuola prima della chiusura dello
scrutinio.
Procedura del voto per corrispondenza:
Mettere nella busta colorata piccola fornita dalla scuola una sola scheda
elettorale. Non scrivere nulla né sulla scheda né sulla busta.
Chiudere quindi la busta colorata e inserirla nella busta bianca.
Dietro quest'ultima busta bianca indicate il vostro nome, cognome, indirizzo ed
apponete alla fine la vostra firma.
Ciascun genitore (padre e madre) ha diritto al voto.

Andare a votare per eleggere i vostri rappresentanti nella scuola, significa
partecipare alla vita della scuola stessa.
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