
 
Circ.n. 26            Monza, 17 ottobre 2019 
 

 Ai sigg. genitori 
 A tutti i docenti 
 Al personale ATA 

 

 Al Direttore S.G.A. 

 
 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio di istituto 
 
 

Si informa che sono indette le elezioni per il rinnovo dei componenti del 
Consiglio di Istituto per il triennio 2019-2022.  

 

Il PERSONALE voterà in via Raiberti. 
 

Per i GENITORI (I genitori con più figli che frequentano le scuole 
dell’Istituto voteranno una sola volta nella scuola frequentata dal figlio minore) 
sono costituiti i seguenti seggi: 

RAIBERTI, RUBINOVICZ, ARDIGO’ per i genitori dei rispettivi plessi, 
RODARI per i genitori dei plessi Rodari e Infanzia Modigliani;  

 
I seggi saranno aperti: 

DOMENICA  24 Novembre 2019 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) 

LUNEDI’   25 Novembre  2019  (dalle ore 8.00 alle ore 13.30)  
  
Vanno eletti n. 8 rappresentanti della componente genitori; n. 8 

rappresentanti della componente personale docente; n. 2 rappresentanti della 
componente personale ATA.  

  
La presentazione delle liste dei candidati, distinte per ciascuna delle 

componenti, potrà avvenire dalle ore 9.00 del 4 novembre 2018 alle ore 16.00 del 

8 novembre 2019.  Le liste dovranno essere presentate alla Commissione 
Elettorale di Istituto, presso la segreteria di via Raiberti, 4, utilizzando l’apposita 

modulistica. Si ricorda che ogni lista dovrà essere contraddistinta da un motto e 
prevedere un numero di candidati che va da uno fino al doppio del numero di 
rappresentanti da eleggere per la specifica componente.  

  
La propaganda elettorale è consentita dal 6 novembre al 22 novembre 2019. 

E’ autorizzata la distribuzione nei locali della scuola di scritti relativi ai 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI 
Via G. Raiberti, 4 – 20900 - Monza -  039/322106 -  039/3903261 
Cod. Mecc. MBIC8F6002 – C.F. 94627690152 – codice univoco ufficio UFYXJW 

Sezioni associate Scuola Secondaria di 1° Grado: 
“Ardigò” - Via Magellano, 42 - 20900 - Monza –  e  039/386615 

Sezioni associate Scuola Primaria: 
 “G.Rodari” - Via Tosi, 5 – 20900 - Monza -  e  039/2020235 

“D. Rubinowicz” - Via Magellano, 44 - 20900 - Monza –  e  039/386965 
Sezioni associate Scuola Infanzia: 

Via Modigliani/Papini, 63 – 20900 -  Monza -  039/2848663-  039/2843627 



programmi. E’ possibile richiedere l’utilizzo di locali scolastici per effettuare 
riunioni.  

  
Si auspica la massima partecipazione tra tutte le componenti. I Sigg.ri 

genitori sono invitati a rendersi disponibili per la composizione dei seggi elettorali 

che dovranno essere composti da tre persone (un presidente e due scrutatori), 
individuate tra gli elettori che non risultino nello stesso tempo candidati o 

presentatori di lista. I genitori potranno manifestare la propria disponibilità 
dandone notizia all’insegnante di classe, alla Commissione elettorale 
comunicandolo tramite mail all’indirizzo mbic8f600v@istruzione.it. 

 
 
 Il Dirigente scolastico 

 Antonio Prizio 


