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          Istituto Comprensivo Narni Scalo 

        Ai genitori  
 
Ogg.: Comunicazione genitori - Consiglio di Istituto - elezioni  

  
Si comunica che sono indette le elezioni del Consiglio di Istituto. 

Le votazioni si terranno domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 29 

novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 
 

 Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla 

segreteria della Commissione Elettorale  dalle ore 9:00 del 9 novembre e non oltre le ore 13:00 del 

13 novembre p.v. 
 

 Dovranno essere eletti n. 8 genitori, pertanto ciascuna lista può contenere fino ad un massimo 

del doppio dei membri da eleggere; 

 Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 firmatari; 

 I genitori possono esprimere fino a due preferenze e coloro che hanno più figli voteranno nel 

seggio frequentato dal figlio più piccolo; 

 L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta a entrambi i 
genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche 
alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi 

dell’art. 348 del codice civile; 

 Non  spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. 

 

Gli stampati per la formazione delle liste elettorali sono disponibili presso: 

il sito web del nostro Istituto; 

i plessi scolastici; 

l’ufficio di segreteria. 
 

Si costituiscono  n. 8 seggi dove gli elettori potranno recarsi a votare secondo lo schema che segue: 

 

Seggio n. 1 - Scuola secondaria di primo grado “L. Valli” di Narni Scalo  -  (elettori sec. “Valli”) 

Seggio n. 2 - Scuola primaria “S. Pertini” di Narni Scalo   - (elettori prim. “Pertini –  inf. “La Quercia”)  

Seggio n. 3 - Scuola primaria “P. Levi” di Ponte San Lorenzo  -  (elettori prim.  “Levi”  - inf. P.S.Lorenzo)           

Seggio n. 4 - Scuola primaria di San Liberato   -  (elettori prim. San Liberato – inf. Montoro) 

Seggio n. 5- Scuola primaria di Gualdo  -  (elettori prim. Gualdo) 

Seggio n. 6 - Scuola infanzia “G. Rodari” di Narni Scalo   -  (elettori inf. “Rodari”)  

Seggio n. 7 - Scuola infanzia Capitone  -  (elettori inf. Capitone) 

Seggio n. 8 - Scuola infanzia Taizzano  -  (elettori inf. Taizzano) 
 

Informazioni più dettagliate possono essere richieste all’ Ufficio di Segreteria. 

 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Dott.ssa Sandra Catozzi 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.Lgs. n. 39/1993 
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