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Ai genitori 
A tutto il personale 

Al sito web, area news 
 

Firenze, 26/11/2021 
Circolare n. 97 
 

Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 

Si ricorda ai docenti, al persona ATA e ai genitori che domenica 28 novembre e lunedì 29 novembre 2021 
si terranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 
Sarà possibile votare dalle ore 8 alle ore 12 di domenica e dalle ore 8 alle ore 13,30 di lunedì.  
 
Per le operazioni voto sono stati costituiti due seggi: 
SEGGIO N. 1  
Presso il plesso Machiavelli, palestra, con accesso dal cancello laterale (piazza de’ Nerli) 
Presso tale seggio dovranno recarsi a votare i docenti e il personale Ata in servizio nei plessi Machiavelli e 
Nencioni e i genitori degli alunni iscritti ai plessi Machiavelli e Nencioni. 
 
SEGGIO N. 2 
Presso il plesso Agnesi, atrio (via Maffia 21) 
Presso tale seggio dovranno recarsi a votare i docenti e il personale Ata in servizio nei plessi Agnesi e 
Torrigiani e i genitori degli alunni iscritti ai plessi Agnesi e Torrigiani. 

I genitori che hanno più figli iscritti in plessi diversi dovranno recarsi a votare nel seggio cui è assegnato il 
plesso frequentato dal figlio maggiore. 

Per votare è necessario esibire un documento valido per il riconoscimento. 
Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e 
nome sull'elenco degli elettori del seggio.  
Si ricorda che possono essere espresse due preferenze per i docenti, due preferenze per i genitori, una 
preferenza per il personale Ata. 
Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale. 
 
Considerata l’importanza delle elezioni come momento di partecipazione attiva alla vita della scuola, si 
auspica la massima partecipazione da parte di tutte le componenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Antonella Ingenuo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.vo n° 39/1993 


